UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rda 142/2020
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 supporto specialistico sul sito web DRUPAL www.arpalregioneumbria.it , per un importo pari a euro
2.750,00 oltre IVA. CIG Z602D9407F
CdC 200 – Commessa 300562 Arpal

PM/SO Brunella Pierini

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:
- nell’ambito della Fornitura del servizio di gestione dei servizi informatici e professionali Anno 2020-2021, in
corso di formalizzazione, intercorrente tra Umbria Digitale e l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
– ARPAL Umbria, si rende necessaria, su richiesta dell’Agenzia, la realizzazione di un’attività specialistica
urgente sul sito web www.arpalregioneumbria.it finalizzata alla rinomina di determinati bottoni nel menu di
pagine del portale;
- sulla base di tale richiesta, tenuto conto che per tale attività non vi è disponibilità di risorse interne a Umbria
Digitale, è stata inoltrata formale richiesta all’Ufficio Acquisti di procedere all’esternalizzazione del servizio in
oggetto.
Considerato che:
- il PM di riferimento, nella propria Relazione d’Acquisto, ha stimato la necessità di n. 10 gg/uomo per la
realizzazione della predetta attività;
- in particolare, è stata indicata l’opportunità di affidare la realizzazione dei servizi in oggetto alla società che
nel corso del 2019 ha realizzato alcuni moduli del portale web di Arpal, EUROMEDIA S.R.L. - C.F. e P.IVA
00652940552 - Via Alfieri 3 Terni - la quale è stata apprezzata in termini sia di competenza che di convenienza
nel rapporto qualità/prezzo;
- l’Ufficio Acquisti ha pertanto riscontrato la presenza del potenziale fornitore nel sistema del MePA nel Bando
Servizi - categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology” e ha individuato il prodotto
presente a catalogo corrispondente al servizio richiesto, “Supporto specialistico sito Drupal (pacchetto 10 gg)”,
al prezzo di euro 2.750,00 oltre IVA (euro 275,00+IVA/GG);
Tenuto conto che:
- tale importo trova adeguata copertura economica all’interno dei Costi di Gestione degli Enti previsti nel
Budget 2020;

- 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.
- è stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva della Società (Numero Protocollo
INPS_19872801).
Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare i due servizi in oggetto, tramite Ordine Diretto su MePA,
all’impresa EUROMEDIA S.R.L. con C.F.-P.IVA 00652940552 e con sede in via Alfieri 3 TERNI, per l’importo
complessivo pari a Euro 2.750,00 + IVA.
Perugia, 10/07/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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