UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RDA 65/2020
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2
lett. b) n. 2) del D.Lgs 50/2016 per il servizio di manutenzione sulla piattaforma HUB pagamenti elettronici
per un importo complessivo di Euro 20.000,00 oltre IVA. CIG Z232D87D9C
CdC 100 – Commessa 10106903

PM/SO Luca Tognaccini

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:
- la Regione Umbria, con D.G.R. n. 1268 del 3/11/2015, ha aderito al Nodo Nazionale dei Pagamenti SPC
(denominato PagoPA), configurandosi come intermediario tecnologico per gli Enti del territorio;
- a seguito dell’adesione, la Regione Umbria ha affidato a Umbria Digitale il progetto di implementazione
della piattaforma regionale denominata PagoUMBRIA per i pagamenti elettronici, basata sul sistema IRIS
Toscana, acquisito dalla Regione Umbria in riuso dalla Regione Toscana;
-

Umbria Digitale ha affidato le attività di implementazione della piattaforma alla Società T.A.S.

TECNOLOGIA AVANZATA S.p.A. – con Sede Legale Via Cristoforo Colombo 149 Roma – C.F.
05345750581 e P.IVA 03984951008, in quanto è la Società che ha curato e sviluppato la realizzazione del
sistema IRIS per la Regione Toscana e ne detiene il know how specifico;
- completata la messa in esercizio della piattaforma, la Regione Umbria ha attivato il dispiegamento dei
servizi di pagamento elettronico, a vantaggio degli Enti che hanno scelto la Regione come intermediario
tecnologico nell’adesione a PagoPA;
- è necessario pertanto garantire periodicamente la manutenzione sulla piattaforma, al fine di consentire un
aggiornamento costante delle fondamentali funzionalità della piattaforma;
- nell’ambito del PDE 2020, Ambito CN/SIRU, SER 1001 (AST-1069-C) è prevista l’attività di manutenzione
correttiva e assistenza per la piattaforma dei pagamenti elettronici regionali PagoUmbria;
Considerato che:
- come rilevato dal richiedente nella Relazione d’Acquisto, è opportuno e ragionevole che tali attività di
manutenzione vengano affidate alla stessa società realizzatrice del sistema IRIS, la quale risulta pertanto
l’unica società a detenerne il know how specifico, in grado di garantire un livello specifico di supporto, di
assistenza e di apportare le dovute correzioni;

- la predetta Società T.A.S. TECNOLOGIA AVANZATA, con protocollo 3467 del 26/09/2019, ha comunicato
di aver effettuato una operazione di riorganizzazione societaria che prevede il conferimento alla società
GLOBAL PAYMENTS S.P.A., con C.F. e P.IVA 10929260965 e sede legale in Viale Famagosta 75 a
Milano, interamente controllata da T.A.S. TECNOLOGIA AVANZATA, del ramo d’azienda relativo alla
divisione pagamenti;
- per la società GLOBAL PAYMENTS S.P.A. risulta essere ancora in corso la fase di abilitazione sul MePA,
www.acquistinrete.it
- in data 3/07/2020 si è provveduto pertanto a inoltrare una richiesta d’offerta per i servizi di manutenzione
ordinaria e assistenza, come dettagliati nella Richiesta di offerta, alla società GLOBAL PAYMENTS S.P.A.
tramite la piattaforma di e-procurement “Portale Acquisti Umbria”;
- l’importo massimo posto a base d’asta è pari a € 20.320+IVA, come previsto nell’ambito del Piano di
esercizio in corso di approvazione per il 2020, al cui interno trova copertura economica il servizio in oggetto
(AST- 1069 C);
- entro la data fissata per la predisposizione dell’offerta, la società ha inviato la propria migliore proposta
tecnico-economica, come risulta dal report prodotto dalla Piattaforma, per l’importo di euro 20.000,00+IVA;
Tenuto conto che:
- l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando i servizi possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, ovvero quando
non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;
- è stato acquisito il DURC online dal quale risulta la regolarità contributiva della Società (Numero Protocollo
INAIL_21639934);
Per quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto alla società GLOBAL
PAYMENTS S.P.A. – C.F e P. IVA 10929260965, Viale Famagosta, 75 20142 MILANO (MI) , per l’importo
complessivo di Euro 20.000,00+IVA.
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