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Servizi per la formazione. l'assistenza e l'avviamento del prodotto V.B.G.. acquisito in riuso dalla

Regione Umbria e la sua integrazione con il SUAP regionale

NSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiei 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 alia gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.l.l.R.) e

delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al sensi del
Disciplinare per l affidamento in house delle attività relax ve allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo

Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia alla 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 il

1 00% dei Capitale Sociale:

<> preso atto che il lImIte massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in euro 1 1 4.000.00

(euro centoquattordicFmila/00) IVA esclusa; non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

derivanti da rischi da Interferenze:

Q vistot'art, 31 D.Lgs 50,/2016

Q visto il Regolamento: nomina. ruolo. compiti e premialità del Responsabile Unico del Procedimento negli
acquisti ad evidenza pubblica dl Insiel S.p,A.:

0 visto l'albo RUP insiel in vlgclrealia data odierna;

0 visto ia quaiiflca di Dirigente Responsabile

NOMINA

Doriano Maranzana - Divisione Service Delivery & Operations. responsabile Area Service Management d

insiei S.p,A. - quale Responsabile del Procedimento

Trieste. 2 7 iu

otto

NSIEL S.p.A
Service Delivery & Operations Director


