
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016

Determina a contrarre

Procedimento ID - 0704

Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la sicurezza

CIG - ZF824A25}2

INSIELSPA

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

Procura Speciale di data 02/02/2017. Rep. N. 1353/840, avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste

Q 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 di 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;

<> visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 93980 emessa dalla Direzione Human Resources &

Organization Development - Organization, Training & Development di Insiel. con la quale viene richiesto di

procedere all'acquisizione espressa in testata;

0 visto quanto esposto nel documento di riepilogo motivo corso allegato alla suddetta RdA 93220 in cui

vengono esplicate le motivazioni per le quali si rende necessaria l'acquisizione richiesta=

o preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in euro 480.00

(euro quattrocentottanta/00) più IVA;

0 vista l'obbligatorietà per i Coordinatori della sicurezza di acquisire crediti formativi per il mantenimento

della propria qualifica;

<> preso atto della consolidata e comprovata esperienza che l'operatore economico Format Academy Sds

offre nel settore. oltre all'ottimo rapporto qualità/prezzo ed anche alla flessibilità di orario proposta;

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

Il presente atto viene pubblicato. af sensi dell'art. 29 dei D. Lgs. 50/2016. su{ sito www.insiti.K. sezione Amministrazione Trasparente n.
CiG ZF824A25}2 il giorno lavorativo successivo alla data dei presente documento.

&



DETERMINA

di procedere, gt $grL$1 aU.@Q: 36 WQ:Z lettera a) deLEl.Lgs 5Q/2Q16, all'affidamento del suddetto corso di

formazione per l'aggiornamento dei Coordinatori per la sicurezza. con l'operatore economico

FormatAcademy Sds (P.IVA 01269030324) per il limite massimo cumulativo di euro 480,00

(euro quattrocentottanta/00) IVA esclusa.

Trieste

Franco Conrotto
INSIEL S.p.A.
Service Delivery & Operations Director

If presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. suf sito www.insfQLlt. sezione Ammlnist?:azione Trasparente n.
CIG ZF824A25}2 ii giorno lavorativo successivo alia data del presente documento.

N


