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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMtNAACONTRARRE

CIG 27C24B038D

Servizi di consulenza ed attività di training on the lob per l'implementazione sistema schema IOS/IEC
20000-1

INSiELSPA

nella persona di Monica Ferrara in qualità di Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale dl data 29

maggio 20 17 Rep. N. 1631/}033. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0 premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico . è Affidataria }n house

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale(S.l.l.R.) e delle infrastrutture

dì 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 i1 100% del Capitale Sociales

0 premesso che uno dei prIncIpalI obbiettivi del Piano Industriale 2017-2019 di Insiel è Il Progetto Polo Strategico

Nazionale(PSN) ed uno dei requisiti previsti è quello della certificazione IS0 20000:

Q preso atto che Insiel necessità di attività specialistiche di supporto ed accompagnamento alla suddetta certiflcaztone
iS0 20000:

Q visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 9376 1 emessa dall' Area Quality della Direzione Central Staff dì Insiel

con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione di una specifica attività di consulenza necessaria
all'ottenimento delia certificazione iS0 20000

0 visto la Richiesta dl Acquisto (RdA) numero 9396 1 emessa dall' Area Quality della Direzione Central Staff di Insiei.

con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione di una specifica attività di training on the lob necessaria

ail'ottenimento della certificazione IS0 20000;

Q preso atto che il limite massimo cumulativo stimato per la presente procedura è dl euro 36.600.00

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite i documenti di copertura economica allegati alle suddette RdA 9376 1 e

9396 1 emessi dalia Struttura IT Governance di Inslel;

Q preso atto che l'operatore economico ATHLANTIC SRL si presenta come società idonea all'erogazione dei servizi

richiesti in quanto dispone di unampia conoscenza delle certificazioni di Insiel. sia quelle già presenti che quelle

pianificate e necessarie al raggiungimento degli obiettivi del PSN. Una così ampia esperienza e conoscenza

permetterà un rapido avvio delle attività. in rispetto del tempi dì progetto. oltre ad un notevole risparmio economico

Infine fondamentale l'attività di training on the iob "sul campo" che permetterà un'estensione della conoscenza della

norma a tutti l soggetti coinvolti;

ì.presente atto vicn© pubblicato. ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www. insiel. tt. sezione Amministrazione Trasparente n.
1;1G 27C24B038D il giorno la vorativo successi vo alla data del presente documento.



Il H insiel

0 vistose dIsposIzIonI dell'art. 36 co,2.punto a) del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

di procedere. al sensi dell art. 36 co.2:punto a) del D.Lgs: 50/2016. alla contrattazione e all affidamento della

fornitura del Servizi dl consulenza ed attività di training on the lob per l'implementazione sistema schema IOS/IEC

20000-1 ail'operatore economico ATHLANTIC SRL SR(Cod.Fisc./ P.IVA ! 1865200015) per il limite massimo

cumulativo di euro 36.600.00(euro trentase mÉlaseicento/00);

Trieste. 0 5 SE.T 2018

kH
Monica Ferrara

iNSiEL S.p.A.
Central Staff Director

Il preserìte atto viene pubblicato. al sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6, sul sit;o www. inslel. it, sezione Amministrazione Trasparente n.
CIG 27C24f3038D iì giorno lavorativo successivo alla data del presente documento.


