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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMINA A CONTRARRE

CIG ZB824EA48A

Erogazione welfare da piattaforma software esterna

INSiELSPA

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

giusta Procura speciale di data 23 marzo 2018 Rep. N. 2413/1585. avv. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

0 premesso che INSIEL - Informatica per Il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socia 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 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 de

sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia per Il 100% del Capitale Sociale:

<> preso atto che Insiel ha espletato nel corso dell'anno 2018 un affidamento mediante procedura negoziata con il

criterio dell'offerta Individuata sulla base del minor prezzo (svolto nel Mercato Elettronico di Consip Spa con la RdO

1966632) per la fornitura dl una piattaforma informatica per l'erogazione di servizi dl welfare aziendale:

0 preso atto che con determina del 22/06/2018 la procedura RdO 1966632 è stata aggiudicata all'operatore

economico EASY WELFARE SRL con cui successivamente Insiel ha stipulato il contratto 200072087 per la fornitura

di una piattaforma informatica per l'erogazione di servizi dl welfare aziendale;

0 preso atto della necessità di procedere con l'acquisto dei beni e servizi welfare erogati ai dipendenti di Insiel a mezzo

della piattaforma esterna di EASY WELFARE:

<> accertata la disponibilità finanziaria a copertura dei suddetti costi

0 vistole disposizioni dell'art. 36 co.2.puntoa) del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art. 36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016. all'acqulsizEone dall'operatore economico EASY

WELFARE SRL(Cod.Fisc./P.IVA 05525760962) dei beni e servizi welfare erogati ai dipendenti dl Insiel a mezzo

della piattaforma esterna dl EASY WELFARE sino ad un limite massimo cumulativo di euro 38.000.00 (euro
trentottomita/00):

TrÈest

K8 SE'r 281B

uman fi;:ources & Organization Development Director

i preserìte atto viene pubblicato, aì sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 5Q/2Q1 6. sul sito wv/w instei. It. sezione Amminìstraztone Trasparente n.
;IG 28824fA 48A llgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento


