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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000,00

DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID 0784
CiG ZD724F4CB6

Acquisto corsi formazione su organizzazione attività segreteria e su valutazione fornitori

INSIELSPA

nella persona di Andrea Soro in qualità di Human Resources & Organization Development Director di Insiel S.p.A

Procura Speciale di data 23/03/2018 Rep. N. 2413/ì585 Notaio Avv, Tomaso Giordano

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.i.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 20i!. n. 9 (Disciplina del sistema

Informativo Integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia per ii !00% del Capitale Soclalet

Q visto la Richiesta dl Acquisto (RdA) numero 94341 emessa dalia Direzione Human Resources & Organization

Development con la quale viene richiesto dl procedere all'acquisizione espressa [n testata. per un Importo massimo d

euro 399,00;

<> accertata la disponibilità finanziaria tramite ii documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA, emesso

dalla Struttura IT Governance di insiel:

0

0

visti i documenti Autorizzazione richiesta attività formativa allegati

preso atto dei grado dl soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale per analogo
servizio con i'operatore economico CONFINDUSTRIA UDINE. sla per quanto riguarda l'esecuzione a regola d'arte dello

stesso che Il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e in ragione della competitività dei prezzo offerto rispetto alla media

del prezzi praticati nei settore dl mercato dl riferimento. anche tenendo conto della qualità delia prestazione;

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

DETERMINA

dl procedere, al sensi dell grt. 36 GQ,2:pllntQ a) dQi D:!::gs. 5Q/20i6. all'acquisizione della formazione dl cui in oggetto

con affidamento all'operatore economico CONFINDUSTRIA UDINE. C.F. 80001910308 per }l limite massimo

cumulativo di euro 399,00;

". *:. ,=qlal4:t

!NStEL S.p.A

Human Resources & Organization

Development Director

llpresente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016, suislto www.}nsiel.It, sezione Amministrazione Trasparente
CIG n. ZD724F4CB6 ilg:arno lavorativo successivo alla data delpresente documento.


