UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 131/2020

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss..mm..ii.., per
la fornitura ed installazione di Citotelefono IPSIP con tastiera numerica per il Comune di
Umbertide per un importo pari a € 454,00 + iva, alla società TELPRO SRL. CIG ZC02E62C00
Commessa 600017 VOIP COMUNE DI UMBERTIDE

PM/SO Liberotti Maria Rita

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:

- il Comune di Umbertide ha attivo un sistema telefonico di Unified Communication, previsto con Determina
29/61 del 09/05/2016 del Responsabile 1^ settore - Segreteria affari generali e servizi istituzionali dell’Ente,

che ha affidato a Umbria Digitale scarl il servizio in outsourcing di Unified Communication per un periodo di
5 anni, in scadenza il 30/09/2021;

- su tale sistema è stato necessario attivare un servizio di manutenzione e assistenza, tramite contratto CIG
ZD5291CEFE col fornitore Telpro srl, al fine di garantire una costante diagnostica, riparazione dei guasti,

disfunzioni ed inconvenienti delle apparecchiature mediante interventi a domicilio su richiesta del cliente:

tale servizio richiesto decorre dalla data di scadenza del periodo di garanzia delle apparecchiature installate
presso il centralino, con decorrenza triennale 01/08/2018 - 31/07/2021 in modo tale da garantire, in
continuità, una costante risposta alle esigenze del cliente;

- attualmente il Comune richiede necessario procedere ad installare, presso la sede comunale di Piazza
Matteotti, un citofono collegato al sistema telefonico (citotelefono) in modo da permettere al cittadino di

interfacciarsi direttamente con l'ufficio con il quale deve svolgere le pratiche evitando assembramenti
all’accesso, come evidenziato dalla Relazione d’acquisto del P.M. della commessa;

- con Determina n. 29/41 del 12/06/2020 del Responsabile 1^ settore - Segreteria affari generali e servizi

istituzionali dell’Ente si definisce l’impegno di spesa per tale implementazione del servizio di Unified
Comunication con fornitura di n.1 citotelefono;

Considerata la tipologia di apparecchiature installate e che il servizio di manutenzione e assistenza è attivo

con contratto CIG ZD5291CEFE col fornitore Telpro srl, con C.F. e P.IVA 01581150545 e sede legale in Via

Luca della Robbia n. 33 Città di Castello, Perugia, l’Ufficio Acquisiti ha individuato nel MePA - Portale degli

Acquisti della Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it, - Bando BENI Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, il seguente prodotto: “Citofono IP Bold Fanvil door phone audio”

per un importo pari a € 454,00 oltre IVA;
Considerato che:

- 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 31/12/2021, che la stazione
appaltante proceda all’affidamento per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 mediante
affidamento diretto (Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120);

- è stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva della Società;
Per quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, tramite
Ordine Diretto su MePA, alla Società TELPRO SRL con C.F. e P.IVA 01581150545 e sede legale in
Via Luca della Robbia n. 33 Città di Castello, Perugia, per l’importo complessivo di € 454,00 oltre IVA.
Perugia, 22/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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