UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 138/2020

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, dei servizi professionali necessari al collegamento del sistema
EOL con la piattaforma regionale PagoUmbria e attivazione su enti richiedenti al fornitore NEXUS&SOCI S.R.L., per
l’importo di € 6.600,00 oltre IVA.

CIG ZBB2E39AB8 CUP J61I18000570009
Commessa: 7001491 PRJ 1491 ATTIVAZIONE EELL PIATTAFORME

PM/SO Alfredo Larotonda

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:

- con D.G.R. n. 1268 del 3/11/2015, la Regione Umbria ha aderito al Nodo Nazionale dei Pagamenti SPC (PagoPA),
configurandosi come intermediario tecnologico per gli Enti del territorio;

- con D.G.R. n. 1371 del 26/11/2018 è stato approvato il PDRT per il 2019, all’interno del quale è inserito il PRJ 1491
“Attivazione degli EELL su SPID, PagoPA ed altre piattaforme regionali”, finanziato con fondi POR FESR 2014-2020
Asse II Azione 2.3.1;

- con D.D. n. 14429 del 31/12/2018, la Regione Umbria, Direzione Regionale Programmazione, Affari Internazionali ed
Europei. Agenda Digitale, Agenzie e Società partecipate. Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema

informativo regionale, per la realizzazione del progetto PRJ-1491 “Attivazione degli EELL su SPID, PagoPA ed altre

piattaforme regionali”, ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 500.000,00 a favore di Umbria
Digitale, quale beneficiario del progetto finanziato con fondi POR-FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.3.1;

- con D.D. n. 12572 del 06/12/2019 la Regione Umbria - Direzione Regionale Programmazione, Affari Internazionali ed

Europei. Agenda Digitale, Agenzie e Società partecipate. Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema

informativo regionale - ha approvato il Piano di Progetto esecutivo (PID), comprensivo del Business Case e del Progetto
Definitivo (Project Brief), trasmesso da Umbria Digitale con nota PEC prot. reg. n. 221991 del 28/11/2019;

- il Piano di progetto esecutivo prevede la realizzazione del prodotto specialistico “P03 - Integrazioni con i gestionali degli

Enti e supporto per la attivazione dei servizi” che comprende le attività necessarie all’integrazione dei sistemi in essere
degli EELL umbri che erogano servizi on line con le infrastrutture immateriali nazionali (SPID, PagoPa, etc.) attraverso
l'utilizzo delle piattaforme regionali.
Considerato che:

- nell’ambito della realizzazione delle attività previste nel Progetto, come rilevato dal PM nella Relazione d’Acquisto, si

rendono necessari servizi professionali per le attività di collegamento del sistema EOL con la piattaforma regionale
PagoUmbria e l’ attivazione su n. 2 enti richiedenti, AUSLUmbria1 e AUSLUmbria2;

- Umbria Digitale non ha al proprio interno risorse professionali disponibili per assicurare integralmente le prestazioni

richieste e pertanto è opportuno ricorrere al mercato per l’individuazione di un fornitore in grado di erogare i servizi
richiesti;

- il P.M. nella propria Relazione indica come potenziale fornitore la Società NEXUS&SOCI S.R.L. - VIA GERARDO

DOTTORI N. 85 06132 PERUGIA - Partita IVA 03206430542 - in quanto si tratta della società che ha realizzato la
soluzione e ne detiene pertanto il know-how specifico;

- l’Ufficio Acquisti di Umbria Digitale ha riscontrato la presenza nel catalogo della Società sul Portale degli Acquisti della

Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it, bando SERVIZI/Servizi per l’Information&Communication Technology,
del prodotto corrispondente ai servizi professionali richiesti “NX EOL PAGOPA”, al prezzo di euro 6.600,00 oltre IVA, in
linea con quanto stimato dal PM.

Tenuto conto che:

- tale importo trova adeguata copertura economica nell’ambito dell’affidamento del Progetto PRJ 1491 di cui alla D.G.R.
n. 1371 del 26/11/2018 - D.D. n. 14429 del 31/12/2018 - D.D. n. 12572 del 06/12/2019;

- 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 online, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’Impresa.

Per quanto sopra riportato, si intende pertanto affidare, tramite OdA MePA, la realizzazione del servizio in oggetto

alla Società NEXUS&SOCI S.R.L. - VIA GERARDO DOTTORI N. 85 06132 PERUGIA - Partita IVA 03206430542 per l’importo di € 6.600,00 oltre IVA.
Perugia, 16/09/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Fortunato Bianconi

