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Determinazione per il versamento della quota associativa ISC2

CiGZDl23DA70E

iD0466

INSIELSPA

nella persona di Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director. giusta Procura Speciale di data

29/05/2017 Rep. N. 1632/1034 Notaio Avv. Tomaso Giordano

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 richiesta di acquisto n. 91541 con la quale il responsabile IT Security della Direzione Central

Staff di Insiel ha richiesto il rinnovo della quota di cui in testata. necessaria per il mantenimento della

certificazione CISSP, cert. N.60830 ed utile allo svolgimento delle attività a suo carico. in Insiel;

0 visto che limporto per il rinnovo della suddetta quota associativa è pari a USD 255.00

DETERMINA

0 di procedere. ai sensi dell'art. 36. co.2. lettera a. del D. LggD:50/2016 al rinnovo della quota associativa

ISCZ tramite il versamento di USD 255,00 IVA esclusa all'omonima associazione.
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Monica Ferrara

NSIEL S.p.A

Central Staff Director

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'ad. 29 del D- Lgs. 50/2016. sul sito www:lo$1QI.it, sezione Amministrazione
trasparente , n. CiGZD}23DA70f, }ìgiorno lavorativo successivo a]]a data deipresente documento.
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