
insiel

Acquisizioneper contratti inferiori ad euro40.000.00

DETERMINAACONTRARRE

ProceduraiD0554
CIGZ852410308

Percorso formativo per figure professionali PO -RDA 92380

NSIELSPA

nella persona dl Franco Conrotto in Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A..giusta Procura

Speciale di data 2 febbraio 2017 Rep.N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste

0 premessoche INSIEL- Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A.con socio unico. Affidataria in house

relativamenteallo sviluppo e allagestione delSistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture di

telecomunicazione della RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiulia ai sensi del "Disciplinare per laffidamento in house delle

relative allo sviluppo e gestionedel Sistema Informativo IntegratoRegionalee delle infrastrutture di

telecomunicazioneda parte della RegioneAutonomaFriuli VeneziaGiulia alla Insiel S.p.a'',approvato conDGR

n. 559 del 27 marzo 2015. in attuazione dell'art. 9 della leggeregionale14 luglio 2011.n. 9 (Disciplinadel sistema

Informativointegrato regionaledel Friuli VeneziaGiulia) ed controllata dallamedesimaRegioneAutonomaFriuli

Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale:

0 vista la lettera di Richiesta preventivo di spesaper la formazione in aula daparte della RegioneFVG- Servizio sistema

integrato del pubblico impiego regionale e locale di data 27/03/2018 - Prot. 0009403/P e la lettera d'impegno di spesa
dl data 24/04/2018 - Prot. 0014028/P

0 visto la Richiestadi Acquisto(RdA) numero 92380 emessa dalla DivisioneService Delivery& Operations - FVGDigital

Academy di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata;

<> accertata la finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA92380
emessodallaStruttura ITGovernancedi Insiel;

Q visto il documento "Dichiarazione di relativo alla fornitura di un Percorso formativo per figure professionali

PC)per dipendentidella RegioneFVGcon visive.allegato;

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

<>verificata ladocumentazione presentata dall'operatore economico ConsorzioMIB

llpresente atto viene pubblicato. al sensi dei!'art, 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www.fnslei.It, sez:one Amm:nistrazlone TI'apparente.
CIGn. 1igiornolavorativo successivoalla data deipresente documento.



insiel

DETERMINA

di procedere. ai sensidell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs.50/2016. all'acquisizione del serviziodi un Percorsoformativo

per figure professionali POper dipendenti della RegioneFVG.con affidamento all'operatore economico ConsorzioMIB

per Euro31.500.00(Euro trentunmiiacinquecento/00)

Trieste.18 giugno 2018

Conrotto

INStELS.p.A.

Service Delivery&Operations Director

llpresente atto pubblicato, al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sulsito www.{nsiei.It. sezione amministrazione Trasparente.
CIGn.2852410308 11glornolavorativo successivoalia data delpresente documento.


