
Determinazione di esperimento di acquisizione per contratti in adesione ad
Accordo Quadro SPC CLOUD LOTTO l (CIG principale 55187486EA)

Determina di assunzione carica di Responsabile del Procedimento

Soluzione HR in architettura Cloud Zucchetti Formazione

ProceduraIDl570

INSIELSPA

nella persona di Andrea Soro in qualità di Human Resources & Organization Development 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 "[)isclpllnare 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:

0 visto la Richiesta di Acquisto (RdA) numero 96502 emessa dalla Direzione Human Resources and Organization
Development di Insiel. con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata;

0 preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in Euro 120.000.00 (euro
centoventìtnìla/00) IVA esclusa; fiorì sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi
dalnterferenzel

Q visto i'art. 3} 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 i'albo RUP inslei in vigore alla data odierna

DETERMINA

di assumere la carica di Responsabile del Procedimento per la procedura di cui in oggetto
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Trieste, !9 aprile 20}9

Soro

NSiÉL S.p.A.

Human Resources & Organization

Development Director

lipresenteatto viene pubblicato, alsensldeli'art. 29deiD. Lgs. 50/20}6. suì$ito www.Insiei.It. sezlaneAmministrazlone
trasparente llgiorno lavorativo successivo alia data de]presente documento


