UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 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, della fornitura e dei servizi di installazione e avvio della Soluzione
BI Covid 19 alla Società DEDALUS ITALIA S.P.A., per l’importo di € 39.880,00 oltre IVA.
CIG Z212E4393A CUP I64E20000640002
PM/SO Francesco Solinas
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 Determinazione Dirigenziale n. 5977 del 08/07/2020, la Regione Umbria - Direzione Regionale Salute e Welfare.
Servizio Reingegnerizzazione dei Processi e Sanità Digitale – ha affidato a Umbria Digitale, per un importo pari a €
73.784,00, la realizzazione delle attività relative al Progetto PRJ <1557> "Sistema informativo Covid-19”, incluso nel Piano
Digitale Regionale Triennale (PDRT) 2020;
- tale Progetto, in risposta alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle fasi successive, prevede
l’acquisizione e la messa in opera di un servizio di Business Intelligence che si interfacci con il Sistema Informativo Covid
(SiCovid);
- in particolare il progetto prevede la realizzazione del prodotto specialistico “P1 – SW BI per 6 mesi e configurazione chiavi
in mano” che comprende l’acquisto di un servizio di Business Intelligence implementato specificatamente per la
prospettazione dei dati relativi alla pandemia Covid-19.
Considerato che:
- a tal fine, come indicato dal PM nella Relazione d’Acquisto, è stata individuata la soluzione BI4H COVID 19 Edition
Advanced (a), Data Capacity (b), Additional Concorrent Users (c) proposta da Dedalus Italia S.p.A., società produttrice
della piattaforma X1.V1 già in uso presso la Regione Umbria nell’ambito del “Sistema di Accoglienza Regionale dell’Umbria
(SAR UMBRIA)” e che, inoltre, fornisce il servizio di manutenzione software dei sistemi FSE regionali;
- tale prodotto di BI, infatti, già configurato per la rappresentazione dei dati relativi al Covid-19, risulta coerente con le
finalità che devono essere perseguite dall’organizzazione regionale prevista dalla D. D. n. 1869 del 2020 e dalla D.G.R.
206/20 e, in linea con quanto previsto dal PID di progetto, risponde all’esigenza di mettere a disposizione delle strutture
sanitarie tutte le informazioni necessarie sia per finalità di cura sia per definire le strategie volte a fronteggiare l’epidemia;
- in particolare per quanto riguarda l’avvio della soluzione e le ulteriori fasi di modifica tale Società, con offerta n.
“DED.OF20002354_ver.2 Offerta BI Covid19 per Regione Umbria” , ha proposto una condizione specifica che prevede:
• un canone di utilizzo
• la fornitura dei servizi per l’avvio immediato e messa in opera
• un pacchetto di giornate di servizio a consumo per modifica, formazione e quanto non ancora prevedibile

- per l’erogazione di tale servizio per la durata di 6 mesi, l’importo complessivo stimato è pari a € 39.880,00 oltre IVA così
suddiviso:
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Edizione
(A)
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4.980,00

29.880,00
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10 gg.

5.000,00

- l’Ufficio Acquisti di Umbria Digitale ha pertanto 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 “BI4H ADVANCED”, corrispondente all’offerta della Società n. “DED.OF20002354_ver.2 Offerta
BI Covid19 per Regione Umbria”, al prezzo di € 39.880,00 oltre IVA.
Tenuto conto che:
- tale importo trova adeguata copertura economica nell’ambito dell’affidamento del Progetto PRJ <1557> di cui al PDRT–
D. D. n. 5977 del 08/07/2020;
- 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 invio dell’OdA MePA e del relativo Allegato 1)
riportante il dettaglio della fornitura, l’erogazione del servizio in oggetto fino al 31.12.2020, alla Società DEDALUS
ITALIA S.P.A. – C.F. e P. IVA 05994810488 – Sede Legale Via di Collodi 6/C Firenze – per l’importo di € 39.880,00 oltre
IVA.
Perugia, 11/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
AUTORIZZA
L’AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Fortunato Bianconi

