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Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti sotto soglia

Determina di nomina del Responsabile del Procedimento

ProceduraID1360

Sistema integrato per la gestione della piattaforma di Image Banking

della Regione per 36 mesi

INSIELSPA

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Delivery & Operations Director di Insiel S.p.A.. giusta

Procura speciale di data 02 febbraio 2017 Rep. N. 1353/840. avv. Tomaso Giordano. Notaio in ]'vieste

Q premesso che INSIEL - informatica per ii 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 dei

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 20}5, 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 preso atto che li limite massimo cumulativo dei programmato affidamento è stimato in euro 82.000.00

(euro ottantaduemlia/00) iVA esclusa; non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
derivanti da rIschI da Interferenze;

<> visto i'art. 31 D. Lgs 50/2016

0 visto il Regolamento: nomina, ruolo. compiti e premialità del Responsabile Unico del Procedimento negli
acquisti ad evidenza pubblica di insiel S.p.A.;

Q visto l'albo RUP Insiel in vigore alia data odierna;

<> visto ia qualifica di Dirigente Responsabile

NOMINA

Alberto Cannella - Divisione Service Delivery & Operations. responsabile Area End User Services di Insiel

S.p.A. - quale Responsabile dei Procedimento

Trieste, 26febbraio 2019

co Condotto

iNSIEL S.p.A.

Service Delivery & Operations Director


