UMBRIA DIGITALE SCARL

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
113/2020

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 l’affidamento del servizio di assistenza del software

applicativo Halley per l’Unione dei Comuni del Trasimeno, alla Società HALLEY INFORMATICA SRL, per un
importo complessivo pari a € 3.202,05 + iva CIG ZAE2E66004
Commessa 672 UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO

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:



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



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

applicative di n. 5 fornitori: ADS, Halley Informatica S.r.l., Inf.Or. Srl, Maggioli Spa e PA DIGITALE
SpA;

Umbria Digitale ha provveduto a comunicare a tutti i Comuni dell’Umbria l’esito della procedura,
invitando gli enti soci a richiedere la fornitura di servizi informatici erogati attraverso una piattaforma
software gestionale fornita da una delle Società individuate e direttamente erogabile dal Data



Center della Regione Umbria in modalità ASP (Application Service Providing);

l’Unione dei Comuni del Trasimeno, dopo aver perfezionato il procedimento di adesione a Umbria
Digitale, nel corso dell’annualità 2017 ha richiesto l’utilizzo della piattaforma Halley, in
considerazione del fatto che la suddetta piattaforma è già in uso presso alcuni Comuni facenti parte
dell’Unione;

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati da HALLEY INFORMATICA SRL, con C.F

e P. IVA 00384350435 e sede legale in Via Circonvallazione 131 Matelica (MC), è necessario procedere al
rinnovo dell’assistenza software per l’anno 2020, per l’Unione dei Comuni del Trasimeno, come indicato

dalla P.M. nella propria Relazione di Acquisto, la quale specifica che il servizio ha copertura economica
nell'ambito dell'affidamento ricevuto dall'Ente;
Considerato che:



con Pec Prot. 1667 del 19/05/2020 HALLEY INFORMATICA SRL invia la propria offerta per il
servizio in oggetto per un importo pari a € 3.202,05 come di seguito dettagliata:

Tanto premesso e considerato l’ufficio acquisiti di Umbria Digitale ha verificato che la Società è presente

sul MePA - Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it,bando Servizi Servizi per l'Information & Communication Technology, con un prodotto specifico corrispondente
denominato “assistenza software anno 2020”, al costo di € 3.202,05 + IVA.
Tenuto conto che:

- l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 3) 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 per la tutela di diritti esclusivi, quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli;

- è stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’Impresa.

Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare i servizi in oggetto, tramite Ordine Diretto su MePA, alla

Società HALLEY INFORMATICA SRL, con C.F e P. IVA 00384350435 e sede legale in Via Circonvallazione
131 Matelica (MC), per un importo complessivo pari a € 3.202,05 + iva. CIG ZAE2E66004.
Perugia, 22/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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