
insiel
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE

ProceduraID 0516

CiGZ6D23CF035

Servizi a supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e corsi di formazione

ÉNSiELSPA

nella persona dl Andrea Soro in qualità dl Human Resources & Organization Development Director dl Inslel S.p.A
Procura Speciale dl data 23/03/2018 Rep. N. 2413/1585 Notaio Avv. Tomaso Giordano

0 premesso che INSIEL - informatica per ii 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 al sensi dei "Disciplinare peri'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 alia Società insiei 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 Sociale;

visto la Richiesta dl Acquisto (RdA) numero 91760 emessa dalla Direzione Human Resources & Organization
Development. area Organization. Training & Development di Insiel. con la quale viene richiesto dl procedere
all'acquisizione espressa in testata

accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA 91760
emesso dalla Struttura IT Governance di inslei;

visto li documento. a cura dei Responsabile dei procedimento. attestante i'esito del confronto concorrenziale effettuato

tra gii operatori economici ETC SOLUZIONI AZIENDALI SRL, C.F. e P.IVA 04125080244. NORD PAS 14000 S.r.i. C.F. e

P.IVA 01366370938 e studio FONZAR & PARTNERS S.r.l.. C.F. e P. IVA 02729360301 in cuì si evidenzia come. per la

parte della consulenza. l'operatore studio FONZAR & PARTNERS S.r.l.. è quello che ha offerto la proposta più dettagliata.

inclusiva di eventuale audit. alla tariffa più bassa mentre per la parte relativa ai corsidi formazione l'offerta dell'operatore

studio FONZAR & PARTNERS S.r.l. risulta in posizione centrale in graduatoria. portando l'offerta complessiva di studio

FONZAR & PARTNERS S.r.i. ad essere valutata come quella complessivamente con il miglior rapporto qualità/prezzo;

visto quanto riportato nelle Specifiche di fornitura sulla necessità di INSIEL di confermare all'aggiudicatario l'effettivo

fabbisogno, senza un minimo garantito, fino ad un importo massimo complessivo. nell'arco di 24 mesi, dl euro 13.520.00

IVA esclusa(tredicimilaclnquecentoventi/00);

visto ie disposizioni dell'art. 36 co.2. punto a) dei D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

di procedere. ai sensi delfart 36 co.2.punto a) del P:Lgs:50/2016. alla fornitura di servizi a supporto del Servizio di

Prevenzione e protezione aziendale e al corsi dl formazione di cul alla summenzionata RdA 91760, di cul usufruire. a

scalare. nell'arco di 24 mesi. con affidamento all'operatore economico studio FONZAR & PARTNERS S.r.l.. C.F. e P. IVA

02729360301 alle tariffe Indicate nelle offerte n.120 e 121 del 15.05.2018. per un importo massimo complessivo di Eura

!3.520.00(Euro trediclmliaclnquecentoventl/00)
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d [[presente atto viene pubblicato. ai senside]i'ad. 29 dead. Lgs. 50/20]6, su]sito www.insie].it, sezione Amministraz]orìe Trasparente,
l;ìG n. 26D23CF035 11glarno lavorativo successiva alla data deipresente documento.


