
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

Determina a contrarre

Fornitura di Assistenza Professionale per l'analisi e la revisione degli strumenti di Corporate Governance

Procedura iD 0464

CIGZBE23B907B

!NSIELSPA

nella persona di Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiei S.p.A.. giusta Procura speciale
di data 29 maggio 2017. Rep. 1631. Racc. 1033. avv. Tomaso Giordano. Notaio 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 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 il 100% del Capitale Sociale;

0 vista la necessità espressa dalla Direzione Generale di un servizio di assistenza professionale per
l'analisi e la revisione degli strumenti di Corporate Governance per un importo massimo
omnicomprensivo di € 25.000,00(Euro venticinquemila/00);

0 visto le disposizioni dell'art. 36del D. Lgs. 50/2016

0 preso atto che in data 24/04/2018 è stata pubblicata lindagine di mercato IM 094-18-SR sul portale
di Insiel S.p.A, nella quale veniva richiesto agli operatori economici interessati di presentare offerta
tecnico-economica in relazione ai servizi professionali descritti in intestazione, fissando quale termine
ultimo di ricezione delle offerte tecnico-economiche le ore 12.00 del 15/05/2016;

0 preso atto che entro il succitato termine sono pervenute le offerte tecnico-economiche dei seguenti
operatori economici:

Ernst &Young Financial Business Advisory Spa

Paragon Business Advisory Srl
Q preso atto del verbale di esame delle offerte del 23/05/2018

l

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito wwwinsiel.i!, sezione

amministrazione Trasparente n. CIG ZBf23B907B ìlglorno lavorativo successivo alla data delpresente documento.



DETERMINA

Q di procedere. gLsensi dell art. 36 co.2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016. all'affidamento della fornitura del

servizio di cui in intestazione. all'operatore economico Ernst &Young Financial Business Advisory Spa -
C.F. e P.IVA 13221390159 per il limite massimo cumulativo di Euro 23.000.00 (Euro ventitremila/00).
IVA esclusa.

2 5 MXG 20S
Trieste,

Monica Ferrara

Central Staff Director
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l presente atto viene pubblicato. al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito wwww:ilìslQ!:i!. sezione

Amministrazione Trasparente n. CIGZBf23B907B ilgìorna lavorativo successivo alla data delpresente documento.
#


