UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 6 – 137/2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., del
servizio di supporto specialistico alla gestione del Sistema Qualità di Umbria Digitale e alla certificazione cloud
service provider e certificazione ISO/IEC 27001 nell'ambito del progetto PRJ-1494 per un importo complessivo
pari a € 19.900,00, oltre IVA, al professionista Alfonso De Cristofaro. CIG Z0A2D874E9
CDC 55 QUALITA’

PM/SO Lorenzo Trappetti

PRJ-1494 - "Qualificazione del DCRU come Cloud Service Provider (CSP)" CUP J63D18000260009
PM/SO Giancarlo Cecchetti
Premesso che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 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 Scarl;
Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento
ai contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018;
Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001 : 2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01
Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori;
Premesso che:
- Umbria Digitale ha implementato un Sistema effettivo e adeguato di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni (SGSI) in quanto gestisce la quasi totalità delle infrastrutture digitali dell’Amministrazione
regionale e si trova in possesso di una serie di informazioni particolarmente sensibili di cui deve garantire un
trattamento sicuro e standardizzato;
- parallelamente Umbria Digitale ha ottenuto la certificazione di conformità secondo lo standard internazionale
di qualità ISO/IEC 27001 e ISO 9001:2015, che sono certificazioni altrettanto importanti da mantenere;
- il P.M. oltre che Responsabile aziendale per la Qualità, richiede supporto alla gestione del Sistema Qualità
di Umbria Digitale, nell'organizzazione delle attività propedeutiche al controllo da parte dell’organismo di
certificazione e durante l’audit stesso, in particolare:
-

monitoraggio del sistema qualità

-

verifiche ispettive interne su alcune aree della società

-

assistenza durante la verifica dell'organismo di certificazione

Per tale attività prevede 10 gg/uomo per un importo massimo a base d’asta pari a € 6.000,00 oltre IVA.
Premesso inoltre che:
- nell’ambito delle modalità di attuazione del POR FESR 2014/2020 e del relativo sistema di gestione e di
controllo, Umbria Digitale costituisce il beneficiario del progetto PRJ-1494 “Qualificazione del DCRU come
Cloud Service Provider (CSP)”;
- con DGR n. 1371 del 26 novembre 2018, la Giunta regionale ha approvato il Piano Digitale Regionale
triennale (PDRT) per l’anno 2019, riferito al periodo 2019 - 2021, all’interno del quale è prevista la

realizzazione del progetto PRJ-1494 “Qualificazione del DCRU come Cloud Service Provider (CSP)”
finanziato con fondi del POR FESR 2014-2020 ASSE II Azione 2.3.1 CUP J63D18000260009;
- con Determina Dirigenziale n. 14221 del 27/12/2018 del 18/12/2018 della Direzione regionale
programmazione, affari internazionali ed Europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate - Servizio
Infrastrutture tecnologiche digitali - è stato previsto un budget complessivo di € 80.000,00 come da business
case del progetto sopra richiamato;
- il P.M. richiede, per la realizzazione delle attività legate al progetto, supporto alla Certificazione Cloud Service
Provider e Certificazione ISO/IEC 27001 estesa con i controlli degli Standard Internazionali ISO/IEC 27017 e
ISO/IEC 27018 nell'organizzazione delle attività propedeutiche al controllo da parte dell’organismo di
certificazione e durante l’audit stesso, in particolare:
-

monitoraggio del sistema qualità in relazione alla certificazione come Cloud Service Provider

-

verifiche ispettive interne su alcune aree della società

-

assistenza durante la verifica dell'organismo di certificazione

Per tale attività prevede 23 gg/uomo per un importo massimo a base d’asta pari a € 13.900,00 oltre IVA;
Considerato che:
- è richiesta una specifica professionalità che disponga di tutte le conoscenze necessarie in materia di
certificazione della qualità aziendale al fine di supportare le figure aziendali coinvolte nell’espletamento delle
attività propedeutiche al controllo dell’organismo di certificazione;
- il Dott. Alfonso De Cristofaro che oltre ad avere una comprovata e pluriennale esperienza in materia di
Sistema di gestione della Qualità, ha seguito sin dall’inizio il processo di certificazione aziendale di Umbria
Digitale per entrambe le Certificazione in suo possesso, ed è pertanto a conoscenza delle principali funzioni
aziendali nonché degli aspetti di eventuali criticità;
Tanto premesso e considerato è stata fatta richiesta di offerta per le due attività sopra descritte tramite pec
- prot. 2207 del 03/07/2020 e il professionista ha risposto con la propria offerta tecnico-economica tramite
pec - prot. 2254 del 09/07/2020, che consiste in una dettagliata proposta per lo svolgimento delle attività da
effettuare e coincide, in termini economici, con la richiesta fatta: tale importo è ritenuto congruo e vantaggioso
per Umbria Digitale;
Considerato infine che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Per tutto quanto sopra riportato, si intende procedere tramite Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. del servizio di supporto specialistico alla gestione del Sistema
Qualità di Umbria Digitale e alla certificazione cloud service provider e certificazione ISO/IEC 27001
nell'ambito del progetto PRJ-1494 per un importo complessivo pari a € 19.900,00 (distinto per importo in base
alla diversa attività) oltre IVA, al professionista Alfonso De Cristofaro, CF DCRLNS49T27H501H e P.IVA
15001231008, Viale C. Marx, 239, 00137 Roma. CIG Z0A2D874E9
Perugia, 13/07/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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