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Determinazione di esperimento di acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia

ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016
RD0194000}

DETERMINA A CONTRARRE

CiG 743094951A

Fornitura di formazione SAS

!NSIELSPA

nella persona di Andrea Soro in qualità dl Human Resources & Organization Development Director di Insiel S.p.A

Procura Speciale dl data 23/03/2018 Rep. N. 2413/1585 Notaio Avv. Tomaso Giordano

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

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house

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

telecomunicazione da parte della 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 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9 (Disciplina del sistema

informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia per i1 100% del Capitale Sociale;

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 89480 emessa dalla Divisione Human Resources & Organization

Development, area Organization. Training & Development di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere

all'acquisizione di formazione in SAS con certificazione SAS Base Programmer. SAS Visual Business Analyst. SAS

Visual Modeler e SAS Data Integration Developer;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 89480
emesso dalla Struttura IT Governance di Insiei;

0

0

premesso che i'art. 36 co. 2 lett b) del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di

lavori. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D Lgs. 50/2016. previa consultazione.

ove esistenti. di almerìo cinque operatori economici Individuati sulla base di indagini di mercato;

premesso che in data 26/03/2018 è stato pubblicato sul portale di Insiel S.p.A. l'avviso di indagine di mercato

IM 080-18-FI per l'individuazione di operatori economici da invitare alla gara per la fornitura di formazione in SAS con

certificazione SAS Base Programmer. SAS Visual Business Analyst. SAS Visual Modeler e SAS Data Integration

Developer ed il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato il giorno 09/04/2018:

Q visto il verbale del Il aprile 2018 sull'esito della summenzionata Indagine di Mercato. firmato dalla Responsabile del

Procedimento in cui la stessa comunica l'elenco degli operatori economici ammessi alla successiva fase di
negoziazione sul MEPA;

0 visto l'art. 36 c.2 lettera b). del D.Lgs.50/2016

DETERMINA

0 di esperire per l'acquisizione della fornitura di cuì in testata. ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016. un

affidamento mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta individuata sulla base del minor prezzo. tramite

Richiesta di Offerta sul portale "MEPA" dì Consip S.p.A. con invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato

l presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.insiel.it. sezione Amministrazione Trasparente n. Clf
743094951A llgforno lavorativo successivo alia data deipresente documento



insiel
interesse a partecipare alla gara; il lImIte massimo dei programmato affidamento è stimato in Euro 60.000,00 (Euro

sessantamila/00). IVA esclusa;

DELEGA

Q Monica Ferrara. iscritta presso la Consip SpA in qualità di punto ordinante dell'lnsiel S.p.A, a pubblicare la gara nel

portale "MEPA" gestito dalla Consap S.p.A
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Il presente atto viene pubblicato, al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/20ì6, suf sito www.insiel.It. sezione amministrazione Trasparente n, Clf
743094951A iigiorno lavorativo successivo alla data defpresente documento


