UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 134/2020
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii., dei servizi di
progettazione e realizzazione delle componenti ETL e dei documenti di business intelligence relativi al nuovo tracciato dati
S.I.SO. al fornitore OSMOSIT S.R.L., per l’importo di € 16.418,00 oltre IVA. CIG ZD72E715AB
Progetto PRJ-1550 "Supporto nell'implementazione della buona pratica e relativa piattaforma SISO nell'ambito
del SIRPS della Regione Marche" - CUP I41G18000110009.
CdC 300 Commessa 7900002

PM/SO Marco Riccardini

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
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 DGR n. 1572 del 21/12/2015 della Regione Umbria, avente ad oggetto “Costituzione del Repository regionale
del codice sorgente e delle buone pratiche e presa in carico dal Consorzio SIR Umbria delle soluzioni “INTERPA”,
“VBG” e “GIT”, e della buona pratica LibreUmbria-LibreCampus”, sono stati attribuiti a Umbria Digitale i ruoli di
"mantainer" e “community manager" delle suddette soluzioni;

•

con DGR n. 321/2015 è stato approvato il Protocollo per l’”Italia Mediana” tra le regioni Emilia Romagna, Lazio,
Marche, Toscana, Umbria e l’Agenzia per l’Italia Digitale per la collaborazione nell’ambito dell’Agenda Digitale nella
Programmazione 2014 – 2020;

•

con D.G.R. n. 1124 del 06/08/2018 recante “Legge Regionale 32/2014, articolo 15 - Istituzione del Sistema
Informativo Regionale per le Politiche Sociali (SIRPS) e approvazione dello schema di protocollo di Protocollo di
Intesa tra la Regione Marche e la Regione Umbria per la collaborazione interregionale, nel quadro attuativo delle
DGR 203/2015 e DGR 587/2016, in materia di sistema informativo sociale attraverso il riuso della buona pratica e
piattaforma SISO (Sistema Informativo SOciale)”, la Regione Marche ha previsto il trasferimento alla Regione Umbria
di Euro 359.680,00 quale rimborso delle spese sostenute per le attività di “Supporto nell'implementazione della buona
pratica e relativa piattaforma SISO nell’ambito del SIRPS della Regione Marche”;

•

con D.G.R. n. 1088 dell’08/10/2018 avente ad oggetto “Riuso delle buona pratica e piattaforma SISO (Sistema
Informativo SOciale): approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche
per la collaborazione interregionale in materia di sistema informativo sociale”, la Regione Umbria ha approvato il
nuovo schema ed ha confermato Umbria Digitale quale “mantainer” e “community manager” ex DGR 1572/2015 del
sistema SISO nell’ambito dello stesso Protocollo di Intesa;

•

in data 22/11/2018 è stato sottoscritto il “Protocollo di Intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche finalizzato
alla condivisione di esperienze, al riuso di soluzioni e allo sviluppo di “Buone Pratiche” della P.A. nell’ambito della

gestione territoriale e dei modelli di interazione digitale, secondo quanto previsto dai Programmi Operativi 20142020”;
•

per l’attuazione del suddetto Protocollo d’intesa, è stato costituito un Tavolo Tecnico al fine di predisporre e
aggiornare periodicamente un Piano Operativo del Programma di Lavoro (come previsto dagli artt. 4 e 5 del Protocollo
del 22/11/2018);

•

con nota PEC prot. reg. n. 215591 del 19/11/2019, è stato acquisito il Piano Operativo approvato dal Tavolo Tecnico,
trasmesso dalla Regione Marche, che dettaglia le attività poste in carico a Regione Umbria, coordinate con le azioni
interne di Regione Marche, per l’attuazione del Protocollo di Intesa, per le quali è stato definito il progetto “Supporto
nell'implementazione della buona pratica e relativa piattaforma SISO nell'ambito del SIRPS della Regione Marche”
di importo pari a Euro 359.680,00, avente CUP I41G18000110009, da realizzarsi nel triennio 2019-2021;

•

con D. D. n. 13497 del 31/12/2019 – la Regione Umbria - Direzione Regionale Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali. Affari Generali e Riforme, Turismo e Agenda Digitale. Servizio Politiche per la Società dell'informazione
ed il Sistema Informativo Regionale - approvata la proposta tecnico-economica acquisita con PEC prot. PEC n.
238014 del 19/12/2019, ha affidato ad Umbria Digitale, per un importo complessivo di Euro 359.680,00, l’esecuzione
delle attività previste nel progetto PRJ-1550 “Supporto nell'implementazione della buona pratica e relativa piattaforma
SISO nell'ambito del SIRPS della Regione Marche” (inserito nel portafoglio del PDRT ai sensi del punto 3.9 del
Disciplinare ex D.G.R. n. 1778/2014);

Considerato che:
•

tale Progetto fa fronte alla necessità di Regione Marche di impiantare la soluzione a riuso denominata SISO nel
territorio regionale presso n.7 ATS e di attuare interventi evolutivi alla soluzione informatica SISO al fine di renderla
il più possibile aderente e conforme al contesto operativo e regolamentale regionale, oltre che incrementare il know
how tecnico sulla soluzione;

•

in particolare, nell’ambito della realizzazione delle attività comprese nel prodotto specialistico P3 “Progettazione e
sviluppo software concordato con Regione Umbria per l’evoluzione del SISO” - 3B “Sviluppi evolutivi da progetto
SIRPS Marche concordati con Regione Umbria” – Fase 2 - di cui al Piano di progetto esecutivo (PID), trasmesso da
Umbria Digitale con nota PEC ns. prot. 0000826 del 13/03/2020, è prevista l’esternalizzazione delle attività
specialistiche relative alla progettazione in ambito Business Intelligence;

•

a tal fine, tramite apposita Relazione inoltrata all’Ufficio Acquisti, il TPM del Progetto ha indicato la necessità di
procedere all’acquisizione dei servizi di progettazione e realizzazione delle componenti ETL e dei documenti di
business intelligence relativi al nuovo tracciato dati SISO v2.02 del 13 maggio 2020, nonché la progettazione di
nuove versioni minor del tracciato e interventi di integrazione dei prodotti realizzati in SIGESS nel contesto di Regione
Marche, stimando un importo di euro 16.418,85 oltre IVA;

•

per la realizzazione di tali attività ha inoltre indicato quale potenziale fornitore la Società OSMOSIT S.R.L. – P. IVA
e C.F. 03043020548 - Via Gerardo Dottori, 85 06132 Perugia (PG) - in quanto possiede know-how consolidato sulla
banca dati ARGO di SIRPS, grazie a rapporti tecnici già attivi con il cliente (Marche) nell'ambito del progetto;

Ciò premesso e considerato, l’Ufficio Acquisti - riscontrata la presenza della predetta Società sul Portale degli Acquisti
della Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it - ha provveduto ad inviare la Trattativa Diretta n. 1422555 con la
Società OSMOSIT S.R.L. 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 16.418,85 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 progettazione e realizzazione delle componenti ETL e dei documenti di business intelligence
relativi al nuovo tracciato dati S.I.SO., come risulta dal riepilogo della Trattativa ns. prot. 2940 del 29.09.2020, per l’importo
di € 16.418,00 oltre IVA;
Tenuto conto che:

- l’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, prevede che, per le procedure indette entro il 31/12/2021, in deroga all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la
stazione appaltante proceda all’affidamento per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 mediante affidamento
diretto;
- è stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’Impresa.
Per quanto sopra riportato, si intende, tramite Stipula della Trattativa Diretta, i servizi in oggetto al fornitore OSMOSIT
S.R.L. – P. IVA e C.F. 03043020548 - Via Gerardo Dottori, 85 06132 Perugia (PG) - per l’importo di € 16.418,00
oltre IVA.
Perugia, 29/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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