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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINAACONTRARRE

CtG 269242B4B2

Servizio di cediflcazlone iS0 50001 :20 ! }

ENSiELSPA

nella persona di Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 29
maggio 2017 Rep. N. 1631/1033. avv. TomasoGlordano. Notaio in Trieste

premesso che INSIEL - Informatica pet 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

d 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 deli'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011. n. 9 (Discrpllna del

sistema informativo integrato regionale del Friuli Venez a Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per Il 100% del Capitale Sociales

preso atto che è necessario procedere con la Nuova Certificazione IS0 50001:20 Il di Insiel:

visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 91600 emessa dalla Direzione Central Staff. Area Quality di Inslel. con la

quale v ene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per tl limite massimo cumulativo stimato di euro
n 7Kn nn.
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accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 9 1 600

emesso dalla Struttura iT Governance di Inslel:

preso atto che è stata espletata una valutazione comparativa di previsione di spesa tra TRE operatori economici Enti

Certificatori con affidamento mediante cottimo fiduciario con il criterio dell offerta al prezzo plù basso:

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

DETERMINA

di procedere. ai sensi doll'art: 36 co:2:punto a) del D.Lgs: 50/2016. visto la contrattazione tra TRE operatori
economici Enti Certificatori. all'affidamento della fornitura del Servizio d certificazione IS0 50001:2011

alloperatore economico DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SR (Cod.Fisc. 06247370155 / PlyA
00820340966) per il limite massimo cumulativo dl euro 4.050.00 (euro quattromilacinquanta/00). di cui euro

1.800.00 riferiti agli Audit periodici degli anni successivi che saranno erogati solo previo richiesta di Insiel:

T.i.:t.. 2 8 G l U 2a'n

Monica Ferrara

ENSiEL S.p.A.
Central Staff Director

i presente atto viene pubblicato. 8i sensi dell'art. 29 del D Lgs. 50/201 6. sul sito wwv«. insiel.it. S©ZiOR© Amministrazione Trasparente n
l;ìG 269242B482ìi giorno ìa vorativo successivo alla data delpresente documento.
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