UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1
comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, per i servizi di formazione/affiancamento presso le sedi del
DigiPass dell’Ambito sociale 1 Alta Umbria con capofila il Comune di Città di Castello. Importo € 5.928,50 + IVA. CIG
Z062DC25FC

PM/SO Maria Rita Liberotti;

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, recentemente modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020;
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;
Vista la linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in merito a ruolo e compiti del Responsabile del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
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:
- con Determina Dirigenziale n. 6374 del 19/06/2018, la Regione Umbria ha ammesso il Comune di Città di Castello al
finanziamento per il progetto “Digipass Ambito Sociale 1 Alta Umbria”;
- nell’ambito di tale Progetto, con Delibera n.1100 del 07/11/2018, il Comune di Città di Castello ha affidato a Umbria
Digitale i relativi servizi di start-up, mediazione, organizzazione di eventi e corsi formativi, sottoscrivendo la relativa
Convenzione con scadenza al 31/12/2021;
- riscontrata la carenza di personale interno alla società da destinare alle predette attività, con Delibera n. 210 del
7/3/2019, Umbria Digitale ha avviato una procedura di gara, previa manifestazione di interesse, volta all’individuazione
di un ente di formazione/agenzia formativa con competenze informatico-digitali;
- tale procedura di gara (CIG 7823930F45) è andata deserta e, anche al fine di dare immediato riscontro all’Ente, con
contratto CIG ZF0282C420 ns. prot. 1802 del 21/05/2020, Umbria Digitale ha affidato all’Istituto ASP G.O. Bufalini – C.
F. 81003130549 e P.IVA 81348130541 – Sede Legale Via San Bartolomeo, Città di Castello (PG) – i suddetti servizi ,
in considerazione della partecipazione dell’Istituto alla predetta manifestazione di interesse;
- tale contratto ha durata di 14 mesi, importo pari a € 38.307,50 oltre IVA e scadenza prevista al 30/06/2020;
- a fronte della nota pervenuta dall’Ente Capofila, Comune di Città di Castello, in data 09/03/2020 avente ad oggetto
“misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, il servizio è stato sospeso fino al
03/04/2020,
- alla luce di tali comunicazioni la scadenza inizialmente prevista al 30/06/2020 è stata posticipata al 24/07/2020.
Considerato che:
- è necessario garantire la prosecuzione dei servizi di startup, mediazione, facilitazione digitale, organizzazione di eventi
e corsi formativi presso le sedi del Digipass dell’Ambito Sociale 1 - Alta Umbria senza soluzione di continuità, stante
l’importanza e l’utilità di tali attività a supporto dei cittadini nella fruizione di servizi digitali e la Convenzione in essere
tra Umbria Digitale e il Comune di Città di Castello;
- non vi è disponibilità di personale interno alla società da destinare ai servizi in oggetto e pertanto è opportuno ricorrere

all’esternalizzazione di tali attività;
- alla luce di quanto sopra riportato, nelle more della definizione di una eventuale nuova procedura di affidamento dei
servizi, previa verifica della disponibilità di personale interno all’azienda da destinare alle attività in oggetto, e per il
tempo strettamente necessario alla predisposizione degli atti funzionali alla stessa, si ritiene opportuno proseguire
nell’erogazione dei servizi da parte dell’Istituto ASP G.O. Bufalini – C. F. 81003130549 e P.IVA 81348130541 – Sede
Legale Via San Bartolomeo, Città di Castello (PG) – alle medesime condizioni tecnico-economiche previste nel
contratto CIG ZF0282C420, per l’importo stimato di € 5.928,50 oltre IVA e mediante affidamento di nuovo contratto fino
al 30/09/2020.
Tenuto conto che:
- tale importo trova adeguata copertura economica nell’ambito della predetta Convenzione tra il Comune di Città di
Castello e Umbria Digitale;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16
luglio 2020, n. 76

prevede, per le procedure indette entro il 31/07/2021, che la stazione appaltante proceda

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00 mediante affidamento diretto;
- è stato acquisito il DURC On line dal quale risulta la regolarità dell’impresa (Numero Protocollo INAIL_22810457).
Per quanto sopra riportato si intende affidare il servizio in oggetto all’Istituto ASP G.O. Bufalini – C. F. 81003130549 e
P.IVA 81348130541 – Sede Legale Via San Bartolomeo, Città di Castello (PG), fino al 30/09/2020, per l’importo di €
5.928,50 oltre IVA. CIG Z062DC25FC

Perugia, 23/07/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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