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,

tramite Ordine

Diretto di Acquisto su MePA, per la fornitura di Ceragon KIT 6Ghz, con parabole da 120cm
compreso di poe e power injector, licenza capacity da 500mbit, per l’importo complessivo di
5.183,00+IVA. CIG ZDC2E146AA

PM/SO Giancarlo Cecchetti

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;

Viste le Linee 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:

- Umbria Digitale realizza e gestisce reti di telecomunicazioni in fibra ottica e wireless al fine di garantire
servizi di connettività ai propri enti soci;

- a tal fine i tecnici dell’Area Reti aziendale hanno evidenziato all’Ufficio acquisti di Umbria Digitale l’esigenza

di acquistare una serie di forniture urgenti, per il collegamento di dorsale rete wireless BB-MONTELUCO-

SERANO, per il quale è stato si rende necessario un link Wireless Ceragon 6Ghz, con parabole da 120cm
compreso di poe e power injector, licenza capacity da 500mbit;
Considerato che:

- si è proceduto ad effettuare una ricognizione di mercato mediante richiesta di preventivo a potenziali

fornitori, dai quali si è già in passato acquistato materiale analogo, al fine di valutare i prezzi e i tempi di
consegna stimati;

- la ricerca ha individuato quale potenziale fornitore la Società DPS INFORMATICA SNC – con sede in

Fagagna (UD) , Piazza Marconi 11, C.F. e P.I. 01486330309 - la quale già in passato ha offerto prova di
celerità e affidabilità ed ha offerto il prezzo complessivo più basso per il KIT in oggetto, pari a euro 5.183,00
oltre IVA;

- l’Ufficio Acquisti, pertanto, ha individuato all’interno del catalogo MePA del fornitore, nell’ambito del Bando

BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, la presenza del prodotto

corrispondente, con codice articolo fornitore DPS-CERAGON-KIT , per l’importo complessivo di euro
5.183,00+IVA;

Tenuto conto che:

- tale importo trova copertura economica nell’ambito degli investimenti azienda per la realizzazione delle reti;

- 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 dal quale risulta la regolarità dell’azienda;
Per quanto sopra riportato, si intende dunque procedere all’affidamento in oggetto, tramite Ordine
Diretto di Acquisto su MePA, al fornitore DPS INFORMATICA SNC – con sede in Fagagna (UD) ,
Piazza Marconi 11, C.F. e P.I. 01486330309 - per un importo di Euro 5.183,00+IVA.
Perugia, 09/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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