UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 26/2020
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, b) 2)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per servizi di assistenza e manutenzione annuale sulla
piattaforma ASCOTweb per l’anno 2020 col fornitore GPI S.p.A., per un importo complessivo
pari a € 49.376,00 + IVA. CIG 8429066D4C
COMMESSA 192 GESTIONE PIATTAFORME ENTI LOCALI

PM/SO Maria Rita Liberotti

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, e ss. mm. ii.;
Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale»;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
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 S.c. a r.l. eroga da anni servizi relativi a procedure applicative della piattaforma ASCOT, in
uso presso diversi enti, titolari di una regolare licenza d’uso dell’applicativo, in precedenza di proprietà della
Società INSIEL MERCATO S.p.A. con C.F. e P. IVA 01155360322 e Sede Legale in Località Padriciano, 99
Area Science Park, Trieste;
- dal 1 Novembre 2018 la Società INSIEL MERCATO S.p.A. è divenuta parte integrante, attraverso una
fusione per incorporazione, della Società GPI S.p.A. con C.F. e P.I. 01944260221, Sede Legale in Via
Ragazzi del ’99, 13 Trento - la quale dunque, ad oggi, è proprietaria dei software in oggetto;
- con nota sottoscritta in data 16/09/2020 dal Procuratore Speciale Fruet di GPI viene dichiarato infatti che
“l’applicativo ASCOTWEB è di esclusiva proprietà di GPI S.p.A,... GPI è pertanto l’unico produttore/fornitore
in grado di effettuare manutenzione e/o implementazioni sui software in oggetto”;
Condiderato che:
- come evidenziato dal P.M. nella propria Relazione di acquisto, il servizio di assistenza e manutenzione
della piattaforma ASCOT ha copertura economica sulle singole convenzioni vigenti tra Umbria Digitale e gli
Enti ai quali è diretto il servizio;
- su istanza dei 13 Enti interessati, oltre a Umbria Digitale stessa che deve poter disporre dell’applicativo e in
particolare per ciascuno dei seguenti utenti finali:

1. COMUNE DI UMBERTIDE
2. COMUNE DI ORVIETO
3. OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI
4. OPERA PIA MUZI BETTI
5. AG. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PERUGIA
6. ISTITUTO VERALLI CORTESI
7. CONSORZIO BONIFICA TEVERE
8. A.U.R. AGENZIA UMBRA RICERCHE
9. A.R.P.A. PERUGIA
10. COMUNITÀ MONTANA VALNERINA
11. COMUNITA' MONTANA DEL SUBASIO E DEI MONTI MARTANI
12. COMUNITA' MONTANA UMBRIA NORD
13. E.T.A.B. ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
14. UMBRIA DIGITALE SCARL
per l’annualità 2020 risulta necessario procedere alla acquisizione dei seguenti servizi:
•

Manutenzione Correttiva e Conservativa procedure software

•

Assistenza Software Telefonica e Telematica (Help Desk)

- l’importo complessivo massimo per le attività sopra descritte ammonta a € 49.376,00 oltre IVA;
Premesso quanto sopra, è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1402408 all’interno del MePA, Portale
Acquisti della Pubblica Amministrazione, www.acquistinrete.it, per procedura negoziata senza pubblicazione
del bando con un solo operatore economico, GPI S.p.A., nell’ambito del bando “Servizi per l’Information and
Communication Technology”, per i servizi di Manutenzione Correttiva e Conservativa, assistenza telefonica
e telematica, per l’importo complessivo massimo a base d’asta di € 49.376,00 oltre IVA;
Considerato inoltre che:
- entro il termine di scadenza della Trattativa il fornitore ha espresso la propria migliore offerta pari
all’importo a base d’asta, dettagliando analiticamente il costo per ogni singolo ente;
- sono state effettuate le verifiche sul concorrente, sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di
motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, relative
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC e tramite acquisizione del DURC
online. Tali verifiche hanno dato esito positivo;
- l’art. 63 comma 2, b) 2) del D.Lgs. 50/2016 consente di utilizzare la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici e non sussistono
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;
Vista la Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 298 del 6.7.2020 con cui è stato approvato
l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019/2020, in cui è ricompreso il
presente intervento con CUI S03761180961202000014 e con la quale si dà evidenza che il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Ing. Maria Presenza;

Per quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, tramite Procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, b) 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e
Stipula della Trattativa diretta n. 1402408 su MePA, al fornitore GPI S.p.A. con C.F. e P.I. 01944260221,
Sede Legale in Via Ragazzi del ’99, 13 Trento, per un importo complessivo pari a € 49.376,00 oltre IVA. CIG
8429066D4C

Perugia, 30/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
AUTORIZZA
L’AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Fortunato Bianconi

