
insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE
ProceduraID 0813

CIG ZAF251DIDD

Partecipazione a convegno su cerimoniale nella PA

iNSIEL SPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità General Manager di Insiel S.p.A.. Procura Speciale di data 09/03/2017 Rep

N. 1431/902 Notaio Avv. Tomaso Giordano

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 al 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 delia 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 Sociale;

0

0

Q

0

visto la Richiesta dl Acquisto(RdA) numero 94421 emessa dal settore Public Relations & Communications con la quale
viene richiesto di procedere all acquisizione espressa in testatal

accertata la disponibilità finanziaria tramite Il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA. emesso
dalia Struttura iT Governance dl Insiei;

viste le motivazioni indicate dalla responsabile dell'area Public Relations & Communications nell'allegata e-mail. in cui

si propone l'affidamento all'operatore ANCEP - Associazione Nazionale Cerlmonlalisti Enti Pubblicil

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

DETERMINA

di procedere. a senSjdelLgr1:36 co.2.munto a)del D.Lg& 5Q/2016. iscrizione di due persone dell'area Public Relations &

Communications al convegno "Il cerimoniale nelle relazioni esterne ed interne alla P.A. e alle aziende" con affidamento

alloperatore economico ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici C.F. 94066480271 per
euro 560,00;

Fràhco Conrotto

!NSiEL S.p.A

General Manager

.J
Il presente atto viene pubblicato. ai sensi defi'art. 29 de] D. Lgs. 50/20]6. sul sito www.insiel.It, sezione Amministrazione Trasparente
CIG n. ZAF251D]DD Il giorno lavorativo successivo alla data del presentedocumento. ' ' '


