
Determinazione di esperimento di acquisizione beni e servizi relativi a contratti sotto soglia
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016

Rinnovo biennale del contratto di manutenzione software Commvault

NOMINA del Resoonsabìle del ProcedimeQtQ

ID0656-RD02021372

L'INSiEL SPA .'

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.,

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 dl 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

Q

0

vista la richiesta di acquisto 92741 del..27/0Ó/2018:

premesso che la Divisione Service Delivery & Operations ha definito le caratteristiche della fornitura
meglio descritta in testata con la stesura finale delle Specifiche dl fornitura e relativi allegati;

preso atto che illimite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in euro 64.000,00
(Euro sessantaquattromila/00); non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
derivanti da rischi da interferenze;

0 vistol'art.31 D.Lgs 50/2016

Q visto la qualifica dl Dirigente Responsabile;

<> visto il Regolamento: nomina. ruolo. compiti e premialità del responsabile unico del procedimento negli

acquisti ad evidenza pubblica di Insiel S.p.A.:

<> visto l'albo RUP Insiel in vigore alla data odierna;

DETERMINA

Q dl nominare quale Responsabile del relativo procedimento. ai sensi dell'art. 31 co. 10 del D. Lgs
50/2016, il sig. Alessandro Masolin.

]'rieste. 23 lugl,©'2018

# Wg

':
co Conrotto

Service Delivery & Operations Director

llpresente atto viene pubblicato. aisensl dell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sulsito www.inslel.It. sezione Amministrazione
trasparente il giorno lavorativo successi vo alla data del presente documento


