
rl H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE

CIG 24224EF57D

Servizio di Data Protection Officer (DPO)
INSIEL SPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di General Manager di insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 09

marzo 20 17 Rep. N. 1431/902. 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 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 laffidamento 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 li ì00% del Capitale Sociale:

Q preso atto di quanto comunicato dal Direttore Human Resource dott. Andrea Soro. nella seduta del CDA dl Insiel del

23 luglio u.s.. circa le dimissioni a partire dal prossimo 15/10/2018 del dott. Andrea Crosilla. Data Protection
Officer di ìnstel:

0 considerato che non è stato individuato all'interno dell'Azienda un soggetto con competenze necessarie per svolgere

lincarlco senza lasciare un'altra posizione organizzativa vacante. ritiene, sentiti gli uffici competenti di procedere ad

affidare l'incarico d DPO ad un soggetto esterno con opportuno contratto di servizi come previsto dall'art. 37

paragrafo l. lett a) del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Q vista la Richiesta dì Acquisto (RdA) numero 94321 emessa dalla Direzione Human Resources & Organization

Development di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione del servizio espresso in testata per il

limite massimo cumulativo stimato dl euro 38.600.00;

0 accertata la disponibilità finanziaria a copertura del suddetto importo

Q visto che attualmente gli uffici riferiscono che Insiel ha espletato nell'anno 20 17 la procedura dl gara aperta GA 02-

1 7 per l'affidamento di Servizi a supporto del Data Protection Officer alloperatore economico HORIZON SECURITY

SRL. al fine di garantire la continuità del servizio DPO. si ritiene che sia opportuno che sia io stesso operatore
economico ad assumere lincarlco esterno di DPO così come approvato nella seduta del CDA di Insiel del 07
settembre u.s :

<> visto ledisposizlonidell art. 36 co.2.puntoa) del D Lgs. 50/2016

ilpresente atto viene pubblicato. ai sensi den'art. 29 del D. Lgs. 50/20ì 6, suì sito www.Insleì. It. sezione amministrazione Trasparente n.
:ìG 24224fF57D Il glarno lavorativo successivo alla data dei presente documento

'\.



i'=

Il H insiel

DETERMINA

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

fornitura del Servizio di Data Protection C)fficer (DPO) all'operatore economico HORIZON SECURITY SRL

(Cod.Fisc./P.IVA 07823500967) per il limite massimo cumulativo di euro 38.600.00 (euro
trentottomilaseÈcento,/0 0);

Trieste. ì8 s! :tembre 20 } 8
./

ranco Condotto

NSiEL S.p.A.

General Manager

X l presente atto vi©oc pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/201 6. sul sito www nsiel.it. SCZiOnQ Ammìntstraziane Trasparente n
=IG 24224fF5 7D il giorno la vorativo successi vo alla data deìpresente documento.
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