UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 2020
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma
2, b) 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il rinnovo per una annualità della fornitura della
piattaforma Umbria Acquisti e dei servizi correlati di manutenzione e assistenza tramite help desk
oltre che dell’Albo Fornitori, per i n. 70 enti attivi, al fornitore Net4markt- Csamed, per un importo
pari a € 74.000,00 + iva. CIG 845129988E.
PM/SO Francesco Palenga
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:
- le stazioni appaltanti, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dal
18/10/2018, devono utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici nelle
comunicazioni e negli scambi di informazioni all’interno delle procedure previste nel Codice dei
Contratti pubblici;
- al fine di ottemperare a tale disposizione Umbria Digitale ha indetto una procedura selettiva
mediante RdO nel MePA n.2660667 CIG 7626004993 finalizzata all’acquisizione di una
piattaforma di e-procurement e dei servizi correlati, per la durata di due anni e con scadenza
10/10/2020, da utilizzare in proprio come stazione appaltante e come centrale di committenza per
i propri soci, mettendo a disposizione il servizio per gli enti interessati;
- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 191 del 23/11/2018 la procedura è stata aggiudicata
al fornitore Net4Market- Csamed con C.F. e P.IVA 02362600344 e sede legale in C.so Giacomo
Matteotti n. 15, 26100 Cremona (CR);
- tra le funzionalità della piattaforma, denominata Portale Acquisti Umbria, è presente anche un
apposito modulo per automatizzare il procedimento di verifica dei requisiti generali dichiarati dai
fornitori ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016;
- tale funzionalità non era ricompresa nell’oggetto della gara sopra menzionata ma è stata attivata
in aggiunta per un importo complessivo di € 39.000,00+ iva. CIG Z4C26F1B4C, per un totale di

400 Partite Iva controllabili, da rendere eventualmente disponibili in parte anche per gli altri Enti
che hanno aderito all’utilizzo della piattaforma;
- con Determinazione Dirigenziale n.12160 del 27/11/2019 la Direzione Regionale Risorse
umane, Finanziarie e strumentali. Affari generali e riforme, turismo e agenda digitale. Servizio
Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate della Regione Umbria, ha affidato a
Umbria Digitale messa a disposizione della piattaforma telematica per le procedure di gara con la
funzione di acquisizione delle certificazioni dei fornitori ex art 80 D.lgs.50/2016 fino alla
concorrenza massima di n. 200 fornitori - progetto CUP I91F18000260009;
Considerato che:
- il P.M. nella propria Relazione specifica che è in corso di affidamento a Umbria Digitale da parte
della Direzione Regionale Risorse umane, Finanziarie e strumentali. Affari generali e riforme,
turismo e agenda digitale. Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate della
Regione Umbria il rinnovo del servizio in oggetto di gestione telematica delle procedure di gara
per una annualità e che è necessario procedere all’acquisizione in vista della scadenza del
10/10/2020 del precedente contratto CIG 7626004993 sopra citato e che stima per tale servizio
un importo pari a € 75.000,00 + iva;
- è necessario procedere per la continuità del servizio senza interruzioni per una annualità;
- la proprietà della piattaforma Umbria Acquisti è in capo alla società Net4market che pertanto è
l’unica azienda che può mantenere attiva la piattaforma Umbria Acquisti e i servizi correlati di
manutenzione e assistenza tramite help desk oltre che dell’Albo Fornitori, per i n. 70 enti attivi;
- oggetto del servizio nello specifico è:
•
•
•
•

Piattaforma e-Procurement (per i 70 enti attivi; comprese le piattaforme master di Umbria
Digitale e Umbria Salute
Albo Fornitori (numero illimitato)
Assistenza/Help Desk
Manutenzione;

Tanto premesso e considerato l’Ufficio Acquisti ha predisposto all’interno del Portale MePA, dal
Bando Servizi - categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”, la Trattativa
diretta n. 1424625 con base d’asta massima da ribassare pari a € 75.000,00+ IVA; entro il
termine di scadenza fissato la Società ha presentato un’offerta pari a € 74.000,00 + IVA per la
durata di un anno;
Considerato infine che:
- l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) 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, quando la concorrenza è
assente per motivi tecnici, ovvero quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli;

- sono state effettuate le verifiche sul concorrente, sulla veridicità delle dichiarazioni di
insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara rese ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000 relative all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC e
tramite acquisizione del DURC online. Tali verifiche hanno dato esito positivo;
Si dà atto che il presente acquisto non è inserito nel Programma biennale degli acquisti di servizi
e forniture 2020/2021 approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 298 del 06/07/2020 e
che si provvederà all’inserimento in fase successiva di aggiornamento dello stesso.
Per tutto quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento dei servizi oggetto, con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, b) 2)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Stipula della Trattativa diretta MePA n. 1424625 al
fornitore NET4MARKET- CSAMED SRL con C.F. e P.IVA 02362600344 e sede legale in C.so
Giacomo Matteotti n. 15, 26100 Cremona (CR), per un importo complessivo di € 74.000,00+ iva.
CIG 845129988E.
Perugia, 30/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Presenza
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