
 

   

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 304/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto dei servizi di formazione/affiancamento presso le sedi del DigiPass dell’Ambito sociale 1 

Alta Umbria con capofila il Comune di Città di Castello all’Istituto ASP G.O. Bufalini per n. 5 mesi, per l’ importo € 

13.000,00 oltre IVA. CIG Z4B34AB71B 

 

CdC 200                                                                                                                                     PM/SO Maria Rita Liberotti 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., Codice dei contratti pubblici; 

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 Decreto-Legge 31 maggio 2021 , n. 77  « Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

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; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 6374 del 19/06/2018,  con la quale la Regione Umbria ha ammesso il Comune di Città 

di Castello al finanziamento per il progetto “Digipass Ambito Sociale 1 Alta Umbria”; 

Vista la Delibera n. 1100 del 07/11/2018, con la quale il Comune di Città di Castello, nell’ambito di tale Progetto, ha 

affidato a Umbria Digitale i relativi servizi di start-up, mediazione, organizzazione di eventi e corsi formativi, 

sottoscrivendo la relativa Convenzione con scadenza al 31/12/2021; 

Preso atto che la Regione Umbria ha autorizzato (con Determina Dirigenziale n. 8690 del 03/09/2021) la proroga dei 

Servizi Digipass al 01/06/2022; 

Vista la nota PEC ns. prot. n. 0003190 del 22/10/2021 con la quale il Servizio Sistemi Informativi e Telematici del 

Comune di Città di Castello ha pertanto richiesto a Umbria Digitale la possibilità di accordare una proroga dei servizi 

offerti, a parità di condizioni, fino al 01/06/2022; 

Vista la nota PEC ns. prot. n. 0004306 del 21/12/2021 con la quale Umbria Digitale ha comunicato al predetto Servizio la 

propria disponibilità ad erogare le attività richieste per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 maggio 2022 per l’importo di € 

16.560,00; 

Vista la nota PEC ns. prot. n. 0004353 del 23/12/2021 con la quale il Servizio Sistemi Informativi e Telematici del 

Comune di Città di Castello ha accettato la predetta proposta; 

Considerato che le attività proposte riguardano il servizio di accompagnamento e supporto agli utenti (facilitatore 

digitale) erogato in presenza presso gli Uffici Digipass di Città di Castello, Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina, oltre 

a una attività di assistenza da remoto per un totale di 8 ore settimanali; 



 

 

 

Considerato che, come rilevato dalla S.O. nella Relazione d’acquisto, è necessario garantire la prosecuzione dei servizi 

di startup, mediazione, facilitazione digitale, organizzazione di eventi e corsi formativi presso le sedi del Digipass 

dell’Ambito Sociale 1 - Alta Umbria senza soluzione di continuità, stante l’importanza e l’utilità di tali attività a supporto 

dei cittadini nella fruizione di servizi digitali; 

A tal fine, riscontrato che Umbria Digitale non ha al proprio interno le risorse necessarie da destinare a tali attività, si 

ritiene opportuno proseguire nell’erogazione dei servizi avvalendosi dell’Istituto ASP G.O. Bufalini – C. F. 

81003130549 e P.IVA 81348130541 alle medesime condizioni tecnico-economiche previste nel contratto già in essere; 

Considerato che con nota PEC ns. prot. n. 0004235 del 15/12/2021 l’ASP G.O. BUFALINI ha provveduto a inviare la 

propria migliore offerta per il rinnovo del servizio dal 01/01/2022 al 31/05/2022 comprendente: 

o 30,5 ore frontali settimanali; 

o 1,5 ore settimanali di spostamento tra gli uffici di Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina nelle giornate di 

lunedì e martedì; 

o 8 ore di assistenza telefonica da remoto; 

per l’importo di € 13.000,00 oltre IVA; 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova adeguata copertura economica nell’ambito dell’affidamento della proroga delle attività 

progettuali e dei servizi DigPASS al 01/06/2022, come sopra specificato; 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, 

così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 108/2021 prevede che, per le procedure indette entro il 30/06/2023, 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 € 

139.000,00 mediante affidamento diretto;  

• è stato acquisito il DURC On line dal quale risulta la regolarità del fornitore. 

 

Per quanto sopra riportato si intende affidare il servizio in oggetto all’Istituto ASP G.O. Bufalini  – C. F. 81003130549 e 

P.IVA 81348130541  – Sede Legale Via San Bartolomeo, Città di Castello (PG), fino al 31/05/2022, per l’importo di € 

13.000,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 30/12/2021 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

              Ing. Maria Presenza       

 

                                                                                                                             AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO  

                                                                                                                       Ing. Fortunato Bianconi 

 

 


