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rl a insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE

CIG ZBD2353F6B

Proroga del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

ENSiELSPA

nella persona df Andrea Soro in qualità dl Human Resources & Organization Developmerìt Director cll instel S.p.A

giusta Procura specta]e di data 23 marzo 2018 Rep. N. 24ì3/ì 585, avv.]'omaso Giordano: Notaio tn Trieste

Q premesso che iNSiEL - informatica per ii Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico . è Affidataria in house

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture

di teiecomuntcazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi dei "Disciplinare per i'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle Infrastrutture di

telecomunicazione da parte della Regiorìe Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Inslel S.p.a". approvato con

DGR n. 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dell'art. 9 della legge regionale !4 luglio 2011. n. 9(Disciplina del

sistema Informativo Integrato regtonaie dei Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per ii 100% dei Capitale Sociale;

0 premesso che insiel ha espletato Deli'anno 2016 1a procedura di Acquisto fn economia AE 001-1 6 per li servizio dl

somministrazione dl lavoro a tempo determinato. aggiudicando ia procedura li l0/05/2016 ail'operatore
economico ADECCO ITALIA SPA:

<> preso atto che è in fase dl espletamento la procedura di gara aperta GE I0-17. volta alla conclusione dl un accordo

quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 - visto l' annullamento in autotutela

della procedura di gara aperta GE 09-17 - per la fornitura del Servizio di SommÈnlstrazlone al Lavoro a tempo
determinato;

<> visto ia Richiesta dl Acqu sto (RdA) numero 9054 1 emessa dall' Area HR Administration & Payroii della Direzione

Human Resources & Organization Development di Insiel. con ia quale viene richiesto dl procedere alia proroga del

servizio di somministrazione dl lavoro a tempo determinato attualmente in essere per il limite massimo cumulativo

stimato dl euro 39.200.00;

Q accertata la disponibilità flnanztaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 90541

emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel:

0 vlstoie disposizioni dell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016:
DETERMINA

di procedere nelle more dell espletamento della procedura dl gara aperta GE ì 0-17. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto

a) del D.Lgs. 50/2016, alla contrattazione e all affidamento della proroga del servizio dÉ somministrazione di lavoro a

tempo determinato ali'operatore economico - attualmente in essere - ADECCO ITALIA SPA (Cod.Fisc./P.IVA

13366030 156) per Il limite massimo cumulativo di euro 39.200.00(euro trentanovemiiaduecento/00):

Human Resources & Organization Development Director

Il presente atta viene pubblicato. ar sensi dell'art. 29 del D. Lgs, 5Q/201 6. sul sito www.inslei.it. sezione Amministrazione Trasparente n.
CIG ZBD2353F613 il gtornc} lavorativo successi vo alla data delpresente documento,


