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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMtNAACONTRARRE

ProceduraID0376
CtGZ82234E8EC

Realizzazione di 20 corsi fruibili in modalità e-learning- RDA 87542

iNSIELSPA

nella persona di Franco Condotto in qualità Service Delivery & Operations Director dl Insiei S.p.A.. giusta Procura

Speciale dl data 2 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notato in Trieste

0 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 dl

telecomunicazione delia Regione Autonoma Friuli Venezia GIulIa al sensi del "Disciplinare perl'affidamento in house delle

attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture dl
telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Inslel S.p.a", approvato con DGR

n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione deli'art. 9 delia legge regionale 14 luglio 2011. n. 9 (DIscIplIna del sistema
informativo Integrato regionale dei FrIulI Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia per Il 100% dei Capitale Sociale;

0

Q

Q

0

visto la Richiesta dl Acquisto(RdA) numero 87542 emessa dalla DIvIsIone Service Delivery & Operations - FVG Digital

Academy dl Insiel, con ia quale viene richiesto dl procedere ail'acquisizione espressa in testata;

emessa dall'FVG DIgItal Academy dl inslel. con la quale viene richiesto di procedere ail'acquisizione espressa in testata

preso atto che ]'operatore economico AL]'AFORMAZIOE ha glà realizzato 5 ore dl formazione online suddivise su vari

argomenti legati ad esigenze formative della P.A., acquisendo ed erogando standard di presentazione glà condivisi con

Insieled apprezzati dal cliente;

accettata ia disponibilità finanziaria tramite li documento dl copertura economica allegato alla suddetta Rda 87542
emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiei:

Q visto Il documento "valutazione tecnica relativo all'affidamento diretto

<> visto le disposizioni deli'art. 36 co.2. punto a) dei D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

dl procedere. g sensi dell'art. 36 co.2,punto a) del D.Lgs. 50/2016, ail'acquisizione del servizio di formazione per la

realizzazione dl 20 corsi fruibili in modailtà e-learning con affidamento diretto a ALTAFORMAZIONE - P.IVA

03268480963 per Euro 29.640 (Euro ventinovemllaseicentoquaranta/00)

Trieste.20aprlle 2018

co Conrotto

iNStEL S.p.A

Service Delivery & Operations Director

llpresente atto viene pubblicato, ai sensi deli'art. 29 dead. Lgs. 50/2016, su{ sito www. fnsfel. It. sezione Amm:ntstrazfone Trasparente
CIG n. Z[620E6ìf3 ilglorno lavorativo successivo aifa data deipresente documento.


