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Il a insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMiNAACONTRARRE

CIG 28A233CDC3

Servizio di supporto al processo di indagine sul clima organizzativo di Insiel

ÈNSiELSPA

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

giusta Procura speciale di data 23 marzo 2018 Rep. N. 2413/1585. avv. Tomaso Giordano. Notaio [n 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 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 Inslel S.p.a . approvato con

DGR n. 559 del 27 marzo 2015. [n attuazione dell art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9(Disciplina del
sistema Informativo integrato regionale del FrIulI Venezia Grulìa) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale:

0 preso atto che nel corso dellanno 2016 Inslel ha espletato la procedura di gara denominata ACAD 267-16

richiedendo offerta a 5 operatori economici per la fornitura di un Servizio di supporto al processo di indagine sul

clima organizzativo con successivo affidamento. determina del 16/09/2016. e stipula contratto con l'operatore
economico UTILiA SRL:

0 preso atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del suddetto rapporto contrattuale con UTILIA SRL per

quanto riguarda lesecuzione a regola darte dello stesso. il rispetto del tempi e dei costi pattult e le azioni dì

miglioramento interno che sono state apportare in Inslel=

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 90341 emessa dall Area Organization. Training & Development della

Direzione Human Resources & Organization Development di Insìel. con la quale viene richiesto dì procedere

all'acquisizione espressa in testata per tl limite massimo cumulativo stimato di euro 22.000.00;

0 visto quanto esposto nel documento di valutazione tecnica allegato alla suddetta RdA 9034 1 in cui vengono esplicite

le motivazioni per le quali si rende necessaria l' acquisizione richiesta ed in particolare la necessità di realizzare una

nuova indagine sul clima organizzativo di Insiel allo scopo di procedere con ulteriori miglioramenti interni:

0 accertata la disponibilità finanztarta tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 90341

emesso dalla Struttura IT Governance di insìeì

Q visto le disposizioni dell'art. 36 co.2.punto a) dei D,Lgs. 50/20 16

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi deli'art. 29 del D. Lgs. S0/201 6. sul sft;o www.inslel, it. sezione Ammrnistrazfone Trasparente n
=IG 28À 233CDC3 Il giorno ia vor8t! vo successivo aita data del presente documento.
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rl a insiel

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art, 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione. e all' affidamento della

fornitura del Servizio dl supporto al processo di indagine sul clima organizzativo di Insrel all'operatore ecanomlco

UTILIA SRL (Cod.Fisc./PIVA 07822880964) per il limite massimo cumulativo di euro 22.000.00 (euro
ventiduemlia/00);
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B S.p.A.

Human Resources & Organization Development Director

presente atto viene pubblicata. ai sensi dell'art. 29 dei D. Lgs. 50/2016. sul sito www tnsicl.ìt sezione Amministrazione Trasparente r
CIGZ8A233CDC3 ilgiornolavorativosuccessivoalladatadel presentedocumento. ' '' - --'' ' '


