UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 119-120-141/2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.
per il servizio di realizzazione e manutenzione dei siti istituzionali dei Comuni di Corciano
e Narni e per assistenza oraria per il sito istituzionale del Comune Fratta Todina al
fornitore BRAINTEC DI ANDREA CONFORTO per un importo pari a € 11.793,08 + IVA.
CIG Z382D97768
PM/SO Liberotti Maria Rita

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-QP01 Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori;
Premesso inoltre che:
- il P.M., tramite la propria Relazione, richiede l’esternalizzazione urgente di alcuni servizi professionali
per la realizzazione e lo sviluppo, la manutenzione e l’assistenza di tre portali web su CMS Drupal –
siti istituzionali dei comuni di Corciano, Narni e Fratta Todina per i quali gli stessi comuni chiedono a
Umbria Digitale di intervenire, garantendo la copertura economica nell'ambito degli affidamenti dei
singoli Comuni;
Considerato che:
- al momento in azienda non sono presenti risorse con le competenze necessarie a portare avanti i
servizi in oggetto;
- il P.M. indica come necessario l’acquisto di:
•

Sviluppo del sito istituzionale del Comune di Corciano e del relativo sito dell'Amministrazione
Trasparente su CMS Drupal 8/9, per un importo stimato pari a Euro 5.000,00 oltre IVA;

•

Sviluppo del sito istituzionale del Comune di Narni e del relativo sito dell'Amministrazione
Trasparente su CMS Drupal 8/9, per un importo stimato pari a Euro 5.000,00 oltre IVA;

•

Canone di manutenzione per il 2° semestre 2020 per il sito istituzionale del comune di
Corciano. Consiste in aggiornamenti di sicurezza del CMS DRUPAL e dei suoi moduli non
proprietari, per un importo previsto di Euro 875,00 oltre IVA;

•

16 ore di assistenza tecnica in teleassistenza su applicazioni Client, Server, dispositivi di rete
e VoIP, per un importo previsto di Euro 918,00 oltre IVA;

- lo stesso P.M. indica l’opportunità di affidare la realizzazione dei servizi in oggetto all’impresa
individuale Braintec di Andrea Conforto, con C.F. CNFNDR75T17C352L, P.iva 02687410544 e con
sede legale in via Guevara, 2 Piegaro (PG), che ha dimostrato le competenze necessarie in precedenti
affidamenti fatti da Umbria Digitale e il quale, contattato, dichiara disponibilità immediata a iniziare e
completare le attività richieste nei tempi necessari;
- L’Ufficio Acquisti ha pertanto individuato i prodotti a catalogo del fornitore sopra citato sul MePA, dal
Bando Servizi - categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology” come segue:

- l’importo complessivo per le attività sopra descritte è pari a € 11.793,08 + IVA;
Considerato infine che:
- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii prevede che la stazione appaltante proceda
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta.
- E’ stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva della Società;
Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare il servizio in oggetto, tramite Ordine Diretto su
MePA, all’impresa BRAINTEC DI CONFORTO ANDREA con C.F. CNFNDR75T17C352L e P.IVA
02687410544 e con sede in via Guevara, 2 Piegaro (PG), per l’importo complessivo pari € 11.793,08 +
IVA. CIG Z382D97768
Perugia, 08/07/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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