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Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00
DETERMtNAACONTRARRE

ProceduraID 1580

C}G 27E282BFDF

Estensione della Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo la
norma iS0 2700 1Ì:2017 alle norme IS0 27017 e IS0 27018

iNSIEL SPA

nella persona dl Monica Ferrara in qualità dì Central Staff Director di Insiel S.p.A.. giusta Procura speciale di data 06

dicembre 201 8 Rep. N. 3186/2 105. avv. Tomaso Giordano. 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 delia 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% del Capitale Sociale:

0

0 premesso che Insìel dispone della Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo

[a norma UN] CE] EN ]SO/iEC 27001;20] 7 che è stata emessgag11ente certificatore CERlIQUALITY SRL;

Q preso atto che insiei ha la necessità dl estendere la certificazione IS0 2700 1 :20 17 alle norme IS0 27017 e iSO

2 70 1 8 per ottenere la qualificazione come CSP(Cloud Service Provider);

<> visto la Richiesta di Acquisto(RdA) numero 96493 emessa dall Area IT Quality della Direzione Central Staff di Insiel.

con la quale viene richiesto di procedere all'acquisizione espressa in testata per Il limite massimo cumulativo stimato
dieuro 4.500.00;

0 accertata la disponibilità finanziaria tramite il documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 96493

emesso dalla Struttura IT Governance di insiel:

Q preso atto che CERTiQUALITY SRL è per insiel l'ente certificatore del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle

informazioni secondo la norma IS0 2 700 } :201 7 su cui viene richiesta i'estensione:

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

DETERMINA

di procedere. ai sensi dell'art: 36 co.2.punto aD del D.Lgs: 50/2016. alla contrattazione e all' affidamento dell'

Estensione della Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo la norma ISO

27001:2017 alle norme IS0 27017 e IS0 27018 all'operatore economico CERTIQUALITY SRL

(Cod.Fisc./P.IVA 04591610961) per il limite massimo cumulativo dl euro 4.500.00 (euro

quattromllacinquecento/00);

Il presente atto viene pubblicato, a! sensi defi'art. 29 del D. Lgs. 50/203 6, sui sito www. inslef. it. sezione amministrazione Trasparente n.
=IG 27f282BFDFilgiorno la vara tivo successivo alta data del presente documento



insiel

+ di assumere. ai sensi dell'art:31 del D:Lgg: 50/2QÌ l'incarico di Responsabile del Procedimento

Trieste. G 8 MÀG 28'1g

Monica Ferra ra

iNSiEL S.p.A
Central Staff Director

l presente atto viene pubblicato. ai sensi defi'art. 29 de] D. Lgs. 50/20] 6. sul sito www. rnsrel.It, sezione Amministrazione Trasparente n.
=iG 27[282BFDF il giorno la vara tivo successivo alia data de] presente documento.


