
Il a insiel
Acquisizione per contratti inferiori ad euro 40.000.00

DETERMINAACONTRARRE

ProceduraID1583
CIGZ93282C297

Fornitura n.1000 licenze corsi online per Regione FVG - TD n. 921093

ÉNSIELSPA

nella persona dl Franco Conrotto in qualità di General Manager dl Inslei S.p.A.. giusta Procura Speciale di data 6

dicembre 20}8 Rep. N. 3179/2098, aw. Tomaso Giordano. Notaio in Trieste

Q premesso che INSIEL - Informatica per li Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è Affidataria in house
relativamente allo sviluppo e alia gestione dei Sistema informativo Integrato Regionale(S.i.l.R.) e delle Infrastrutture dl

telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per i'affidamento in house

delle attività relative allo sviluppo e gestione dei Sistema Informativo Integrato Regionale e delle Infrastrutture di

telecomunicazione da parte delia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società insiei S.p.a". approvato con DGR

n. 559 dei 27 marzo 2015, in attuazione deli'art. 9 della legge reglonaie 14 luglio 2011. n. 9 (Disciplina dei sistema
Informativo integrato regionale dei Friuli Venezia GIulIa) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli

Venezia GIulIa per Il 100% dei Capitale Sociale;

0

0

Q

premesso che ia RUP per il suddetto procedimento. ai sensi deli'art. 31 co. 10 dei D.Lgs. 50/2016. è Gabriella Taddeo

visto ia Richiesta dl Acquisto(RdA) numero 96600 emessa dali'area Digital Academy FVG di Inslei S.p.A. con la quale

viene richiesto di procedere alla fornitura descritta in testata;

accertata ia disponibilità finanziaria tramite ii documento di copertura economica allegato alla suddetta RdA 96600
emesso dalla Struttura IT Governance di Insiel;

Q

0

Q

0

vista la lettera prot.}1974 del l0.05.2019 della Direzione Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione allegata

visto Èl documento dÈ valutazione tecnica allegato e la richiesta di offerta predisposta tramite trattativa diretta nei

mercato elettronico acquisti in rete, rif. TD rì. 921093. con scadenza Il 23.10.2019:

vista l'offerta presentata dali'operatore economico EULAB CONSULTING Srl. C.F. 10989761001, rif. TD n.921093

visto ie disposizioni deli'art. 36 co.2. punto a) del D.Lgs. 50/20}6

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell'art. 36 co.2.punto a) dut D.Lgs. 50/2016, alla fornitura delle licenze summenzionate con

affidamento ail'operatore economico EULAB CONSULTING Sri. C.F. 1098976K)OI per complessivi Euro 10.000.00 iVA

esclusa

DELEGA

Monica Ferrara. iscritta presso ia Consip SpA in qualità dl punto ordinante, ad Inviare ai fornitore abilitato nel mercato

elettronico acquisti in rete. i'ordine firmato digitalmente.
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o Conrotto

INSIEL S.p.A

General Manager

@ iipresente atto viene pubb]]cato, aisenside]]'art. 29 dead. Lgs. 50/2016. su]sito www.insie].it. sezione Amministrazione trasparente
l;fG n. 293282C297ilgiorno lavorativo successivo alla data del presente documento.


