
insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE

ProceduraID0440
CiGZOA223E99D

Fornitura di un corso di Disegno Object Oriented con UML2

!NSiELSPA

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

Procura Speciale di 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 Sociales

Q

Q

0

0

0

visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 87725 emessa dalla Direzione Human Resources & Organization

Development. area Organization. Training & Development di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere
ali'acquisizione espressa in testata:

accertata la dispanlbilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 87725

emesso dalla Struttura iT Governance di Insiei;

visto Il documento "Proposta di aggiudicazione" firmato dalla Responsabile del procedimento. relativo all'indagine di

mercato esperita. rif. iM056-18 Fi. allegato;

vista l'offerta dell'operatore economico ICUBED Srl giudicata quella con il miglior rapporto qualità prezzo

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

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell art. 36 CQ.2,punto a)de! D:Lgg: 50/2Ql6, alla fornitura di un corso di Disegno Object Oriented

con UML2 con affidamento all'operatore economico ICUBED Srl. C.F. 07284390965 per Euro 2.700.00 (Euro
duemÉlasettecento/00)

Trieste. ..iG>lS'llìg:

rea So?ò

NSÌEL S.p.R

Human Resources & Organization

Development Director

llpresente atto vier-e pubblicato. ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. 5Q/2016. sulsìto wwwinsiel.it. sezione Amministrazione Trasparente.
=lG n. ZOA223f99D ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.


