UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 155/2020

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b)
punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per il rinnovo del servizio di supporto e manutenzione AXWAY - anno 2020,
per un importo complessivo di € 19.887,23 oltre IVA. CIG Z9E2E396D3

CdC 100 – Commessa 5200301

PM/SO Cecchetti Giancarlo

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»,
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:




nell'ambito del progetto SIIS Sviluppi, nel 2006 fu scelto come prodotto di integrazione tra i software del SIIS (SAP,

CUP, Lab Analisi, Magazzino Farmaci) il pacchetto Synchrony integrator e Sentinel di Axway S.r.l. in quanto
l’Azienda Ospedaliera di Perugia utilizzava prodotti Axway;

è pertanto necessario garantire annualmente il servizio di supporto e manutenzione di tali prodotti, così come
previsto nel PDE 2020, attualmente in corso di approvazione, Ambito DCRU/ReRU - SER-0503 – AST-2003-A;

Considerato che:


la Società AXWAY srl è produttrice del Software e, pertanto, risulta essere il soggetto presente sul mercato in grado



dopo aver verificato che la Società AXWAY srl non è presente nel MePA, www.acquistinretepa.it, è stata inoltrata

di garantirne il servizio di supporto e manutenzione secondo le migliori condizioni;

alla stessa un’ apposita richiesta di proposta tecnico- economica per il servizio di supporto e manutenzione del
software, per l’anno 2020, attraverso la piattaforma “Portale Acquisti Umbria”;



l’importo stimato, in analogia con i precedenti rinnovi, nonché in base alla copertura economica presente nel Piano di



entro la data ultima fissata per la presentazione dell’offerta, è pervenuta l’offerta della società per l’importo di €

esercizio della Regione Umbria per il 2020, alla voce DCRU, è pari a € 20.000,00 oltre IVA;
19.887,23;

Tenuto conto che:


tale importo trova adeguata copertura economica all’interno del PDE 2020, Ambito DCRU/ReRU - SER-0503 – AST2003-A;



l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che la procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, ovvero quando non esistono



altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;

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

Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare il servizio in oggetto alla Società AXWAY srl – C.F. e P.IVA

13014760154 – Sede Legale Viale Abruzzi 94 Milano, per l’anno 2020, per l’importo complessivo di € 19.887,23 oltre
IVA.

Perugia, 02/10/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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