UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 116/2020

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2
lett. b) punto 3) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento

dei servizi di installazione,

configurazione e modifica delle procedure relative alla Anagrafe Regionale Assistiti - MDBWEB, per
l’importo complessivo di € 12.000,00+IVA. CIG Z732E3EE43

Progetto <1554> " Integrazione Anagrafe Assistiti con nuova procedura Vaccinazioni e integrazione
Flussi Vaccinazioni NSIS” - CUP I64E20000500002
CdC 300 – Commessa 3001554
Francesco Solinas

PM/SO

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»;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

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. M. del 17 settembre 2018 avente ad oggetto “Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini”, il
Ministero della Salute ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, fra gli adempimenti cui sono tenute le
Regioni e le Province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, il
conferimento dei dati dalle anagrafi vaccinali regionali nel rispetto delle modalità ivi indicate (art. 2



comma 3);

a tal fine, con Determinazione Diringenziale n. 3375 del 21/04/2020, la Regione Umbria - Direzione

Regionale Salute e Welfare. Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – ha
affidato le attività relative alla realizzazione del Progetto <1554> "Integrazione Anagrafe Assistiti con

nuova procedura Vaccinazioni e integrazione Flussi Vaccinazioni NSIS” ad Umbria Digitale, per un


importo pari ad € 28.080,00;

tale Progetto infatti prevede la realizzazione dell’integrazione tra la procedura regionale per la gestione

dell’Anagrafe Regionale Assistiti (ARA) e la nuova procedura di gestione delle Vaccinazioni, al fine di

procedere, in modo automatico, all’invio dei Flussi Vaccinali verso il Ministero della Salute NSIS, in linea
con quanto stabilito dal D. M. del 17 settembre 2018;

Premesso inoltre che:




nel gennaio 2019 le Aziende Sanitarie dell’Umbria hanno incaricato la società in house Umbria Salute
S.c. a r.l. di procedere alla realizzazione del progetto di sostituzione della procedura per la gestione delle
Vaccinazioni con la procedura utilizzata dalla Regione Veneto, prendendola a riuso;

Umbria Digitale pertanto, su richiesta di Umbria Salute e in accordo con l’Assessorato Regionale alla
Sanità, ha messo a disposizione delle Aziende Sanitarie presso il Data Center Regionale Unitario i

server virtuali necessari all’installazione della nuova procedura ed ha avviato una collaborazione con
Umbria Salute per predisporre quanto necessario all’integrazione a regime tra ARA e nuova procedura di


gestione delle Vaccinazioni;

in Regione Veneto sono presenti sia lo stesso prodotto di Anagrafe Assistiti sia, come sopra riportato, la

procedura di gestione delle Vaccinazioni che è stata presa a riuso, tuttavia la realizzazione
dell’integrazione è stata fatta utilizzando un’architettura middleware specifica a livello regionale, utilizzata
per una serie di necessità non presenti in Regione Umbria;

Considerato che:


il Piano di progetto esecutivo del Progetto <1554> prevede la realizzazione del prodotto specialistico

“P01 – Integrazione variazioni anagrafiche” che comprende le attività di installazione di un nuovo canale

di integrazione tra ARA e la nuova procedura di gestione delle Vaccinazioni e la realizzazione delle
necessarie attività di configurazione della procedura affinché il canale di integrazione funzioni con le

stesse modalità di scambio messaggi presenti nella integrazione in Regione Veneto, ma tenendo conto


delle peculiarità della configurazione dell’Anagrafe umbra;

in particolare, in relazione al sistema regionale “Anagrafe Regionale Assistiti” sono installate e in uso
presso la Regione Umbria le piattaforme applicative denominate AREAS XMPI e MDBWEB, di proprietà
della Società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA – C.F. 00967720285 – Piazzale



dell’Agricoltura, 24 Roma;

pertanto, tramite apposita Relazione inoltrata all’Ufficio Acquisti, il PM del Progetto di Umbria Digitale ha

rilevato la necessità di procedere all’esternalizzazione dei servizi necessari per realizzare l’integrazione
tra l’Anagrafe regionale AREAS-MDB ed il sistema per le Vaccinazioni utilizzata dalla Regione Veneto
alla predetta Società, per un importo stimato di € 12.000,00 oltre IVA;

Ciò premesso e considerato, l’Ufficio Acquisti - riscontrata la presenza della predetta Società sul Portale

degli Acquisti della Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it in data 10/09/2020 ha provveduto ad
inviare la Trattativa Diretta n. 1404794 con la Società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA,

nell’ambito del bando “Servizi - Servizi per l’Information & Comunication Technology”, per il servizio in
oggetto, per l’importo massimo a base d’asta di Euro 12.000,00 oltre IVA;

- entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, è pervenuta dal sistema l’offerta tecnico-

economica per la realizzazione dei servizi di integrazione Areas MDB con Sistema di Vaccinazioni della
Società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA, come risulta dal riepilogo della Trattativa ns.
prot. 2787 del 16.09.2020, che ha confermato l’importo di € 12.000,00 oltre IVA;
Tenuto conto che:

- tale importo trova adeguata copertura economica nell’ambito dell’affidamento del Progetto <1554> di cui

alla D.D. n. 3375 del 21/04/2020 - Direzione Regionale Salute e Welfare. Servizio Prevenzione, Sanità

Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

- l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 3) del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. 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, per la tutela di diritti esclusivi, quando non
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;

- che tale condizione risulta integrata per il servizio in oggetto, come si evince dalla Dichiarazione di
Esclusività (ns. prot. 1722 del 26.05.2020), rilasciata dalla Società ENGINEERING INGEGNERIA

INFORMATICA S.P.A., dalla quale risulta che la stessa detiene in maniera esclusiva tutti i diritti di

sfruttamento commerciale del software AREAS così come personalizzato e concesso in licenza d’uso a
Umbria Digitale e, inoltre, del diritto e capacità di modificare e manutenere tutti i programmi e DBMS
ricompresi nello stesso;

- è stato acquisito il il Durc On Line, n. prot. INAIL_22996808 del 07.07.2020, dal quale risulta la regolarità
contributiva della Società.

Per tutto quanto sopra riportato, si intende pertanto affidare la realizzazione dei servizi in oggetto, tramite
Stipula della Trattativa Diretta su MePA, alla Società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA –
C.F. 00967720285 – Piazzale dell’Agricoltura, 24 Roma, per l’importo di € 12.000,00 oltre IVA.
Perugia, 22/09/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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