
Ordinativo di fornitura a/m Convenzione Consip

Nomina del Responsabile dei Procedimento

Servizio di assistenza on site presso centrale SORES

ProceduraID1389

INSIELSPA

nella persona di Fulvio Sbroiavacca in qualità di Health & Social Care Director di Insiel S.p.A

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.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 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 il 100(h del Capitale Sociale;

0 visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 95840 emessa dalla Divisione Health & Social Care di Insiel

con la quale viene chiesto di procedere alla fornitura del servizio di assistenza on site all'utente presso
la centrale SORES;

0 visto l'art. 31 D.Lgs 50/'2016

0 visto la qualifica di Dirigente Responsabile

Q 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 alla data odierna

DETERMINA

0 di nominare Emanuele Maggi quale Responsabile del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 31 co. lO
deID.Lgs.50/2016.

Trieste, 7 marzo 20ì9

Fulvio Sbroiavacca

INSIEL S.p.A.

Health & Social Care Director

llpresente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. sulslto www. in$1ej; K, sezione
Amministrazione Trasparente iig:forno lavorativo successivo alla data del presente documento.


