UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 121/2020

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la

fornitura e supporto per 12 mesi di licenze software Atlassian, per l’importo complessivo di € 19.200,00 oltre
IVA. CIG Z942E28D5D CUP J61I18000580009
CdC 600 Commessa 7001492 PRJ 1492

PM/SO Azzurra Pantella

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

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:

- con D.G.R. n. 1371 del 26 novembre 2018, la Giunta regionale – Regione Umbria ha approvato il Piano
Digitale Regionale triennale (PDRT) per l’anno 2019, riferito al periodo 2019 - 2021, all’interno del quale è
prevista la realizzazione del progetto PRJ-1492 "Qualificazione SaaS delle piattaforme regionali", finanziato
con fondi del POR FESR 2014-2020 ASSE II Azione 2.3.1, individuando quale beneficiario Umbria Digitale;

- con D.D. n. 14430 del 31/12/2018 adottata dal Servizio Politiche per la Società dell'informazione e Sistema
informativo regionale - Direzione regionale Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda

Digitale, agenzie e società partecipate, è stato assunto l’impegno di spesa pari a € 300.000,00 per le attività
del progetto PRJ-1492 “Qualificazione servizi cloud SaaS delle piattaforme regionali”;

- con D.D. n. 10100 del 11/10/2019 il predetto Servizio ha approvato la documentazione del Progetto PRJ-

1492 "Qualificazione servizi cloud SaaS delle piattaforme regionali" trasmessa da Umbria Digitale con nota
PEC prot. reg. n. 144506 del 25/07/2019;

- tale Progetto punta alla qualificazione dei servizi SaaS delle piattaforme regionali (secondo quanto previsto

dalla Circolare n.3/2018 di AgID) provvedendo anche al loro adeguamento ed alla migrazione dei servizi
esistenti verso i nuovi modelli operativi previsti dal mutato quadro normativo.
Considerato che:

- nell’ambito delle attività di realizzazione di tale Progetto, come rilevato dal PM nella propria Relazione, si
rende necessario l’acquisto di licenze software Atlassian ad uso dell'Area progettazione e di tutti i settori che

effettuano sviluppo software, in vista del posizionamento nel mercato SaaS, in ottemperanza a quanto
previsto da AgID e in linea con quanto predisposto nel PID di Progetto;

- in particolare, occorre acquistare le seguenti licenze perpetue con 12 mesi di manutenzione inclusa
(possibilità di scaricare gli ultimi aggiornamenti software) e supporto Atlassian per problemi tecnici:



Jira Software (Server) 50 Users: Commercial License



Jira Service Desk (Server) 3 Agents: Starter License




–

Advanced Roadmaps (formerly Portfolio) for JIRA (Server) 50 Users: Commercial License
Confluence (Server) 100 Users: Commercial License
Bitbucket (Server) 50 Users: Commercial License

l’Ufficio Acquisti ha pertanto provveduto ad effettuare una prima ricerca sul Portale degli Acquisti della

Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it – e, riscontrata la presenza di prodotti Atlassian, ha
provveduto ad effettuare una ricognizione di mercato mediante richiesta di preventivo rivolta ai fornitori

–

–

con tali prodotti a catalogo e Atlassian Partner;

in esito a tale ricerca, è stata individuata la soluzione presentata dalla Società Hinto S.r.l. – Via Durini, 24
Milano - Partita IVA:08514440968 – Atlassian Gold Partner - la quale ha offerto il prezzo complessivo più
basso per la fornitura e il supporto per 12 mesi di tali licenze, pari a € 19.200,00 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 dei prodotti
corrispondenti per l’importo di € 19.200,00 oltre IVA.

Tenuto conto che:
–

–

tale importo trova adeguata copertura economica nell’ambito dell’affidamento del Progetto PRJ 1492 di

cui alla D.G.R. n. 1371 del 26 novembre 2018 - D.D. n. 14430 del 31/12/2018 - D.D. n. 10100
dell’11/10/2019;

l’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che, per le procedure indette entro il 31/12/2021, in deroga
all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante proceda all’affidamento per servizi e forniture di

–

importo inferiore a € 75.000,00 mediante affidamento diretto;

è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Società.

Per tutto quanto sopra riportato si intende pertanto procedere all’affidamento in oggetto, tramite OdA

MePA, alla Società Hinto S.r.l. – Via Durini, 24 Milano - Partita IVA 08514440968 - per l’importo
complessivo di € 19.200,00 oltre IVA.
Perugia, 02/10/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Fortunato Bianconi

