UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 150-160-161-162/2020

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 la formazione consistente in 10 giornate/uomo per

il Comune di Foligno e per l’attivazione di moduli aggiuntivi per i Comuni di Ficulle, Fabro e San Venanzo
relativamente alla piattaforma applicativa URBI, per un importo complessivo di € 4.917,30 +IVA ove dovuta,
alla Società PA DIGITALE S.p.a. CIG ZD72E41CD3.

CdC 200: Commessa 258 Comune di Foligno – Commessa 110 Comune di San Venanzo - Commessa
72 Comune di Fabro – Commessa 74 Comune di Ficulle

PM/SO Maria Rita Liberotti

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 ha indetto una procedura di qualificazione mediante avviso pubblicato in data

–

all’esito di tale procedura, conclusasi il 21/03/2017 sono state selezionate le piattaforme applicative di n.

–

quest’ultima produce e gestisce prodotti software e applicazioni per le Pubbliche Amministrazioni ed è

21/07/2016, finalizzata all’acquisizione di piattaforme software gestionali destinate agli Enti Locali;

5 fornitori tra i quali figura anche la società PA DIGITALE SPA, con C.F. e P. IVA 06628860964 e sede
legale in Via Leonardo da Vinci 13, Pieve Fissiraga (LO);

unica ed esclusiva proprietaria del Programma denominato “URBI”, composto da una serie di applicativi
idonei per la gestione di procedure amministrative e gestionali delle Autonomie Locali (Anagrafe,

–
–

Servizio Elettorale, Stato Civile, Finanziaria, Magazzino, Protocollo, Albo Pretorio, gestione SUAPE,);

in particolare PA DIGITALE detiene i diritti di proprietà sul Programma URBI che è concesso a Umbria
Digitale in licenza d’uso;
all’esito della procedura diversi Enti soci di U. D. hanno aderito all’uso della piattaforma URBI,
devolvendo a Umbria Digitale, tramite affidamento in house, i servizi informatici erogati attraverso tale
piattaforma.

Considerato che:
–

per il Comune di Foligno, in data 02/05/2018 è stato stipulato tra la Società PA DIGITALE S.p.a. e

Umbria Digitale S.c.a r.l. il contratto CIG 7270442E86 (rif. RdO MePA n. 1765542) avente ad oggetto la
fornitura della piattaforma software gestionale URBI SMART, prodotta e gestita da PA Digitale S.p.a., in

–

licenza d’uso illimitata e perpetua per il Comune di Foligno;

sono state richieste a UD dal Comune di Foligno n. 10 giornate/uomo di formazione (n.5 gg da remoto +

n.5 gg on site) oltre a quelle già previste dal contratto CIG 727044E86, destinate all’Area finanziaria e
–

relative al modulo Contabilità di URBI;

l’Ufficio Acquisti di Umbria Digitale ha verificato che la Società PA DIGITALE S.p.a. è attiva nel MePA -

www.acquistinrete.it, nel bando BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio,
e ha individuato nel catalogo del fornitore n.2 prodotti denominati “Formazione URBI” come segue:



URBI_ADDSWPERSUD_EI per 5 gg di formazione one site corrispondenti a € 2.250,00 esenti iva;

URBI_ADDSWTFUD_EI per 5 gg teleformazione corrispondenti a € 1.950,00 esenti iva;

per un totale di € 4.200,00 (esente IVA in quanto formazione a dipendenti pubblici).
–

tale importo trova adeguata copertura economica in quanto sono state accettate dall’Ente le condizioni

economiche di fornitura;

Considerato inoltre che:
–

–

al fine di garantire la continuità dei servizi erogati da PA DIGITALE S.p.a., con Contratto CIG

ZC92D11CDE si è proceduto al rinnovo della licenza d’uso e manutenzione del Programma URBI anche
per l’anno 2020, per 10 Enti richiedenti;

tra i 10 Enti sopra richiamati, i Comuni di Ficulle, di Fabro e di San Venanzo richiedono l’integrazione tra
il protocollo SUAPE 3.0 e la Piattaforma Urbi, servizi per i quali si rende necessario l’acquisto del modulo
applicativo APIREST PROTOCOLLO; tale fornitura ha adeguata copertura economica nell'ambito delle

Convenzioni vigenti con i Comuni per il sistema SUAPE 3.0 e il canone ha durata prevista da ottobre
–

2020 a dicembre 2021, cioè per 15 mesi;

l’Ufficio Acquisti ha individuato nel MePA, all’interno del catalogo di PA DIGITALE S.p.A.,

il prodotto

“URBI_KITPROT_UD” che corrisponde al singolo modulo per ogni Ente al prezzo di € 239,10 +IVA, per
un importo totale pari a € 717,30 oltre IVA;

Tenuto conto che:
–

–

l’importo complessivo per la formazione consistente in 10 giornate/uomo per il Comune di Foligno e per
l’attivazione di moduli aggiuntivi per i Comuni di Ficulle, Fabro e San Venanzo relativamente alla
piattaforma applicativa URBI è pari a € 4.917,30 +IVA ove dovuta;

l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 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;

–

che tale circostanza è applicabile nel caso in oggetto in quanto la società PA DIGITALE è produttrice e

–

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

fornitore esclusivo del software in oggetto e delle sue evoluzioni;

Per quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento di quanto in oggetto alla Società PA
DIGITALE S.p.a. con C.F. e P. IVA 06628860964 e Sede Legale in Via Leonardo da Vinci 13, Pieve
Fissiraga (LO), per l’importo complessivo di € 4.917,30 +IVA ove dovuta. CIG ZD72E41CD3.
Perugia, 16/09/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza

AUTORIZZA

L’AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Fortunato Bianconi

