UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
2019

Oggetto: Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto
competitivo nei confronti del fornitore TELECOM ITALIA SPA per la fornitura, comprensiva di sopralluogo,
installazione e manutenzione, di Access Point per la realizzazione del Progetto PRJ-1489 “Attivazione negli
EELL della rete hotspot #WiFiUmbria”, per un importo pari a euro 268.355,29+IVA.
CIG 801958206D
CUP J61I18000550009
PM/SO Maria Presenza
In forza della Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 con la quale mi è stato conferito
l’incarico di R.U.P. al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di
beni e servizi da parte della società pubblica Umbria Digitale S.c. a r.l., in relazione ai servizi in oggetto,
riassumo quanto segue:
-

La Regione Umbria, nell’ambito del progetto “Attivazione negli EELL della rete hotspot

#WiFiUmbria” del PDRT 2019, approvato con DGR 1371/2018, e finanziato con fondi POR FESR 2014/2020
Asse II Azione 2.2.1., intende promuovere l’accesso alla rete internet mediante lo sviluppo nel proprio
territorio di una rete WiFi pubblica denominata #WiFiUmbria a beneficio della collettività caratterizzata dalla
gratuità del servizio e dalla facilità di accesso alla rete, attraverso Umbria Digitale, beneficiaria di tali fondi;
- con D.D. n. 14427 del 31/12/2018 del Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema
informativo regionale della Regione Umbria è stata impegnata la somma di €800.000,00 in favore di Umbria
Digitale e destinata a tale progetto;
-

con PEC prot. n. 2076 del 10/06/2019 Umbria Digitale, a seguito degli scambi intercorsi per le vie

brevi, ha trasmesso al suddetto Servizio regionale il Piano di Progetto esecutivo (PID) comprensivo di
Cronoprogramma e Quadro Economico e i relativi allegati;
- con D.D. n. 5679 del 10/06/2019 del Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema
informativo regionale della Regione Umbria è stato approvato, ai sensi del disciplinare della legge regionale
n. 9/2014 di cui alla DGR n. 1778/2014 e della DGR n. 1560/2016, la documentazione del Progetto PRJ1489;
- In particolare, il modello di gestione unico individuato da Umbria Digitale per il WiFi pubblico, da diffondere
in tutto il territorio regionale, prevede la messa a disposizione di Access Point e dei servizi per il
dispiegamento di Hotspot WiFi della rete regionale #WiFiUmbria sulla base di manifestazione di interesse
dei Comuni per l’attivazione dei punti di accesso WiFi, anche previo accordo con altri Enti Pubblici;
- Pertanto è stato pubblicato sul BUR Umbria n.25 del 11/06/2019 - Serie Avvisi e Concorsi - l'Avviso di
Manifestazione di interesse rivolta ai Comuni umbri per l'attivazione di punti di accesso wifi della rete
#WifiUmbria, con scadenza della prima fase per la presentazione delle istanze prevista per le ore 13:00 del
26/07/2019 e della seconda fase prevista per le ore 13:00 del 18/09/2019, prorogata alle ore 13:00 del
giorno 30/09/2019;
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Tenuto conto inoltre delle risorse economiche disponibili per le esternalizzazioni e della stima di massima
degli Access Point necessari, è stata predisposta una prima valutazione del fabbisogno in termini di
dotazioni tecnologiche.
Considerato che:
- Consip ha attivato la Convenzione “Reti Locali 6” – “Convenzione per la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di
servizi connessi e servizi” – “Lotto 3 PAL zona centro: Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria”- CIG
6896282FEC;
- i prodotti richiesti dal progetto sono presenti in tale Convenzione;
- la Convenzione non prevede successivo confronto competitivo e i prodotti oggetto dell’acquisto sono forniti
nell’ambito del Lotto di riferimento da TELECOM ITALIA SPA;
Considerato quanto sopra riportato, Umbria Digitale con Ordine n. 5090671 del 02/09/2019 ha provveduto
ad inoltrare a Telecom Italia Spa una apposita richiesta di valutazione preliminare e successivamente, in
data 23/09/2019, con ordine n. 5122445, una richiesta di piano di esecuzione definitivo. Telecom ha inviato il
Piano di Esecuzione Definitivo in data 24/09/2019 prevedendo un importo complessivo di euro 268.355,29,
comprensivo del servizio di manutenzione per la durata di n. 3 anni.
Tenuto inoltre conto che secondo quanto previsto dalla Convenzione stessa è necessario acquisire i servizi
di manutenzione contestualmente all’acquisto degli apparati, si intende procedere con un affidamento unico
per fornitura e manutenzione per n. 3 anni, fermo restando che il servizio di manutenzione sarà attivato solo
a seguito di collaudo dell’impianto.
Premesso e considerato quanto sopra, si ritiene opportuno procedere all’affidamento del Contratto d'appalto
discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo mediante contratto
CIG 801958206D per un importo pari a € 268.355,29 + IVA, col fornitore TELECOM ITALIA SPA, con C.F.
e P.IVA 00488410010 e sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano;

Perugia, 04/10/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Maria Presenza
AUTORIZZA
L’Amministratore Unico
Stefano Bigaroni
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