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Il H insiel

Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINA A CONTRARRE

ProceduraiD 0909

CiG 2382554D64

Integrazione del servizio di supporto al processo di indagine sul clima organizzativo di Insiel con processo
di restituzione feedback al direttori

INSIELSPA

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

giusta Procura speciale dl data 23 marzo 2018 Rep. N. 2413/1585. avv. TomasoGlordano. Notaio in Trieste

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 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 Sociale:

Q

0 presa atto che Insiel ha affidato. con determina del 30/04/20 1 8. il servizio dl supporto al processo di Indagine su
proprio clima organizzativo ail'operatore economico UTILIA SRL:

0

0

preso atto che si rende necessaria un integrazione al suddetto servizio vista la necessità di disporre di una

appropriata restituzione Individuale ai direttori di quanto emerso a livello di singole direzione ed in particolare con

ulteriori incontri dl feedback finalizzati alla restituzione dei risultati specifici dell'indagine dt clima

preso atto che il servizio di supporto al processo di indagine sul clima organizzativo che loperatore economico UTILIA

SRL sta erogando riscontra un elevato grado di soddisfazione da parte di Insiel sia per quanto riguarda l'esecuzione a

regola dante dello stesso che il rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. anche tenendo conto della qualità della
prestazione;

<> visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 94627 emessa dall Area Organization. Training & Development della

Direzione Human Resources & Organization Development di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere

all'acquisizione espressa in testata per il limite massimo cumulativo stimato di euro 3.200.00:

Q accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento dl copertura economica allegato alla suddetta RdA 94627
emesso dalla Struttura IT Governance dl Insiei

0 vistoledlsposizioni dellart. 36 co.2.puntoa) del D.Lgs. 50/2016

presente atto viene pubblicato. al SenSI dell'8rt. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito wwwinsìel it. sezione Ammiristrazlone Trasparente n
CIG 2382554D64 lì giorno lavorativosuccessivoalladata deloresentedocumento. '' ' -~- -- ''



insiel

DETERMINA

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

Integrazione del servizio di supporto al processo di indagine sul clima organizzativo di Insiel con processo di

restituzione feedback aì direttori alloperatore economico UTILIA SRL(Cod.Fisc./P.IVA 07822880964) per

limite massimo cumulativo di euro 3.200.00(euro tremiladuecento/00)=

di nominare. ai sensi dell'art: 31 del D.Lgs: 50/201. Antonella Deluchl - Direzione Human Resources &

Organization Development. responsabile Area Organization. Training & Development di Insiel S.p.A. - quale
Responsabile del Procedimento.

Trieste. Q 8 NOV 2018

p.A.

Resources & Organization Development DirectorH

' presente atto VICRC p-ibblicato. ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. 50/201 6. su sito ww-//. nsiel t. sez one Amman strazìone Trasparente n
1:1G 2382554D64 il giorno la voratlva successivo alla data del presente documento.


