UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 123/2020

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 attività

specialistiche di manutenzione correttiva ed evolutiva sull'applicazione ROAWEB della
Ragioneria della Regione Umbria - 25 gg/uomo su richiesta, per un importo complessivo pari a
Euro 7.250,00 oltre IVA, alla Società ETI 3 S.R.L. CIG Z182E3139A
Commessa 20010705 SAP RAGIONERIA SER

PM/SO Brunella Pierini

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 Scarl svolge attività di sviluppo e di manutenzione del sistema contabilità SAP della

Regione Umbria, anche relativamente al Piano di adeguamento del sistema SAP al D.Lgs n. 118/2011 e per
le necessarie esternalizzazioni nell’ambito del Piano di Esercizio 2020, Ambito SIER, AST-0107-E, è
previsto l’asset “SAP Ragioneria, Entrate finanziamenti - RoaWEB - DSEWEB - SIOPEWEB ADWEB/SAP– SD/SAP”;

- il PM della commessa evidenzia nella Relazione d’Acquisto come il servizio richiesto consista in attività
specialistiche di manutenzione correttiva ed evolutiva sull'applicazione web oriented denominata ROAWEB
(Riaccertamento ordinario annuale dei residui) utilizzata dalla Ragioneria della Regione Umbria;

- il PM precisa che è necessario acquisire servizi professionali per un numero stimato di giornate/uomo pari
a 25, indicando quale potenziale fornitore la Società ETI 3 S.R.L. con C.F. e P.IVA 03469160547 e sede

legale in Via Luca della Robbia 17 Città di Castello, Perugia, in quanto ha precedentemente realizzato il

modulo in oggetto e pertanto è in grado di intervenire in tempi rapidi e in modo efficace sull’applicazione e
nello sviluppo di pagine web di interfaccia, realizzate in ambiente Java e framework di tipo open;

Premesso quanto sopra, l’Ufficio Acquisiti ha individuato nel Portale degli Acquisti della Pubblica
Amministrazione - www.acquistinrete.it, che la Società è operativa all’interno del Bando Servizi – Servizi per
l'Information & Communication Technology e nel proprio catalogo è presente il prodotto “Pack 25gg Attività
specialistiche di manutenzione software”, relative a quanto in oggetto;

- in particolare il prodotto ha un costo pari a € 7.250,00 oltre Iva, cioè € 290,00 a giornata;
Tenuto conto che:

- tale importo trova copertura all’interno del budget previsto per le esternalizzazioni per l’importo di €
75.610,10 compresa IVA, dal PDE 2020, Ambito SIER - SER-2004, AST-0107-E;

- 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 della Società ETI 3 S.R.L.
Per quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, tramite Ordine
Diretto su MePA e 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, alla Società ETI 3
S.R.L. con C.F. e P.IVA 03469160547 e sede legale in Via Luca della Robbia 17 Città di Castello,
Perugia, per l’importo di Euro 7.250,00 oltre IVA. CIG Z182E3139A
Perugia, 09/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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