
Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINAACONTRARRE

ProceduraiD0364
CIGZ2D233Fl7C

Servizi professionali per eventi eAppaltiFVf
INSIELSPA

nella persona di David Llcursl in qualità di Innovation & Projects Director dì ìnsiei S.p.A.. giusta Procura Speciale di data

2 febbraio 2017 Rep. N. !355/842. avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste

Q premesso che INSiEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è Affidataria in house
relativamente allo sviluppo e alia gestione del Sistema informativo integrato Regionale (S.l.i.R.) e delle Infrastrutture di

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dei "t)isciplinare per ì'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle Infrastrutture di
telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società insiel S.p.a", approvato con DGR

n. 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dell'art. 9 delia legge regionale !4 luglio 2011. n. 9 (Disciplina del sistema
informativo integrato regionale dei FrIulI Venezia Giulia) ed è controllata dalia medesima Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale;
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visto ia Richiesta di Acquisto(RdA) numero 90220 emessa dalia Divisione innovation & Projects dl Insìel. con la quale

viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata;

vista la Convenzione per ia realizzazione dl attività complementari e funzionali ali'avviamento della pìattafarma

eAppaitiFVG presso gli Operatori economici e le Stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia GIulIa;

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 90220
emesso dalla Struttura iT Governance di insiel;

preso atto delle motivazioni espresse nel documento dl valutazione tecnica allegato e, in particolare. il fatto che la
fornitura è necessaria per garantire ia corretta esecuzione degli eventi "seminari" richiesti dalla Centrale Unica di

Committenza, stante che non c'è ancora la necessaria competenza interna insiel per far fronte ali'attività specifica;

vista l'offerta dell'operatore BravoSoiutlon italia S.p.A. allegata

visto le disposizioni dell'art. 36 co.2, punto a) del D;Lgs. 50/2016

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2. punto a) del D:Lgs. 50/2016, all'abbonamento al portale/servizi PAWEE3 con
affidamento all'operatore economico BravoSolution Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 04022980165) per il limite massimo

cumulativo di euro 7.800,00.

Trieste

David Llcursi

iNSiEL S.p.A.
Innovation & Projects Director

ifpresente atto viene pubblicato. alsensideli'art. 29 dead. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione Amministrazione Trasparente.
Cian. 22D233F17C ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.


