UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura e
l’installazione di condizionatori presso i POP della rete in fibra ottica di S. Anna e Ponte San Giovanni Perugia € 2.349,00 + iva CIG Z242D8DDF7 CUP I94C05000020002
PM/SO Maria Presenza
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 inoltre che:
- su incarico della Regione Umbria e nell’ambito del Piano Telematico regionale, Umbria Digitale ha operato
per realizzare una propria rete in fibra ottica - RUN (Regione Umbria Network), realizzata mediante stralci
interconnessi, tecnologicamente omogenei, costituita da un insieme di infrastrutture passive (cavidotti
attrezzati con fibra ottica), impianti (sistemi di energia e condizionamento) ed apparati (switch, radio,
etc.) funzionali ad offrire servizi di connettività in banda larga al sistema pubblico e supporto infrastrutturale
agli operatori TLC.
- la società è titolare dell’Autorizzazione Ministeriale per l’esercizio di reti pubbliche, di cui all.art.25 del
Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259); è iscritta al Registro degli Operatori
di Comunicazione (ROC) ed è Autonomous System (ha una serie di indirizzi IP che può assegnare ai propri
clienti che transitano sulla RUN) .
-in tale contesto Umbria Digitale ospita apparati hardware di telecomunicazioni all’interno di locali tecnici
attrezzati. Due di tali POP sono presenti a Perugia, uno in via Fiume 13, presso la stazione Sant’Anna e
l’altro a Ponte San Giovanni: tali POP ospitano prevalentemente apparati di rete che alimentano la rete MAN
di Perugia in fibra ottica.
- tali suddetti locali tecnici, alla luce dell’incremento delle dotazioni hardware presenti all’interno, hanno
necessità di essere adeguati per quanto riguarda l’impianto di condizionamento;
- in base alle dimensioni dei POP e alle temperature massime raggiunte e segnalate dalle sonde, è
necessario dotare ogni POP di un ulteriore condizionatore della stessa potenzialità di quelli già presenti..
Premesso quanto sopra, è stato richiesto un preventivo alla società NUOVA TERMOTECNICA DI MAURO
PAGANELLI con Sede Legale Via G. Evangelisti 11 Perugia C.F. PGNMRA66R13A794R che ha in essere il
contratto di manutenzione degli impianti. La ditta ha effettuato due sopraluoghi al fine di definire la tipologia
dei condizionatori e le modalità e i tempi per l’installazione; a seguito di tali sopraluoghi ha presentato un
preventivo di € 2.349,00 oltre iva, per n. 2 climatizzatori, comprensivo dell’installazione, dando disponibilità
all’immediato avvio delle attività in considerazione dell’aumento delle temperature dovuto al periodo estivo.

Si precisa che l’importo complessivo di € 2.349,00 oltre iva, ritenuto congruo e economicamente
vantaggioso, trova copertura economica nell’ambito del progetto MAN Perugia – 1 stralcio – attrezzaggio
tecnologico CUP I94C05000020002;
L’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 consente, per importi 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, si intende affidare il servizio in oggetto alla Società NUOVA TERMOTECNICA di
MAURO PAGANELLI – C.F. PGNMRA66R13A794R – P. IVA 03458650540 – Sede Legale Via G.
Evangelisti 11 Perugia, per l’importo di € 2.349,00 + iva. CIG Z242D8DDF7 CUP I94C05000020002
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