
Il a insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMiNAACONTRARRE

CfG 25723C8354

Servizio di certificazione IS0 900 1(rinnovo)
INSIELSPA

nella persona dì Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 29

maggio 2017 Rep. N. 1 631/}033. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

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

dì 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 d

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;

preso atto che si rende necessario procedere al rinnovo triennale della versione 2015 della norma IS0 900 ! che sl

sviluppa attraverso attività specialistiche di Audit di Ricertìficazione al primo anno e di due successivi Audit annuali;

visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 91042 emessa dalla Direzione Central Staff. Area Quality di Insiel. con la

quale viene richiesto dl procedere all'acquisizione espressa in testata per li limite massimo cumulativo stimato di euro
9.975.00

0

0

0

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite rl documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 9 1 042
emesso dalla Struttura IT Governance dl Inslel:

0 preso atto che l'Ente di certificazione DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL è l'operatore economico che

segue Insiel nel percorso dl certificazione dal proprio Sistema dl Gestione. con elevato grado dl soddisfazione

maturato sia per quanto riguarda lesecuzione a regola d'arte del servizio ricevuto che il rispetto dei tempi e dei costi

pattuiti. anche tenendo conto della qualità della prestazione;

preso atto che l Ente di certificazione DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL ha eseguito in Insiel cattività d

GAP analisi relativa al passaggio dalla versione 2008 alia versione 2015 della norma IS0 900 1

visto le disposizioni dell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/20 16:

DETERMINA

di procedere. ai sensi deli art. 36 co:2.punto a) del D.Lgs. 50/2016. alla contrattazione e all' affidamento della
fornitura del Servizio dl certificazione IS0 9001(rinnovo) ali'operatore economica DNV GL BUSINESS ASSURANCf

ITALIA SR(Cod.Fisc. 06247370155/ P.IVA 00820340966) per il limite massimo cumulativo dì euro 9.975.00

(euro novemllanovecentosettantacinque/00):

Q

Q

GIU 2et8

Monica Ferra ra

NSIEL S.p.A.
Central Staff Director

lpresente atto viene pubblicato, ar S©RSI dellart. 29 del D. Lgs. 50/201 6, sul sno www rnsìel.rt. sez one Amministrazione Trasparente n
:lG 25723C8354 il giorno la vara tivo successi vo alla data del presente documento


