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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Proposta di connettività per la 
Pubblica Amministrazione dell'Umbria. Presa d'atto dell'offerta economica di Umbria Digitale.”  
e la conseguente proposta di ’Assessore Fabio Paparelli 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1. di prendere atto del listino predisposto da Umbria Digitale, allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale, contenente l’offerta economica per la fornitura dei servizi di 
connettività per la P.A. umbra (Allegato 1); 

2. di incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di: 
a. richiedere ad Umbria Digitale la predisposizione di una offerta economica rispetto al piano 

dei fabbisogni dell’Ente Regione Umbria sulla base del listino allegato al presente atto;  
b. verificare la convenienza economica dell’offerta di Umbria Digitale rispetto a quello di 

mercato a parità di servizi resi e, in tal caso, di procedere con la definizione dei contratti 
necessari per l’approvvigionamento di connettività dell’Ente Regione Umbria; 

c. assicurare, di concerto con Umbria Digitale, che ci sia completa e corretta informazione 
sulle possibilità offerte dalla società in house nei confronti di tutti i soggetti della P.A. 
umbra; 

d. quantificare, con il supporto di Umbria Digitale, l’ipotesi di sostegno economico per la 
fornitura di connettività in banda larga a quelle sedi della CN umbra che ne facciano 
richiesta e che non siano ancora raggiunte dalla Run, nonché di sottoporre 
successivamente alla G.R. una proposta di intervento in tal senso. 

3. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito 
istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Proposta di connettività per la Pubblica A mministrazione dell'Umbria. Presa d'atto 

dell'offerta economica di Umbria Digitale. 
 
 
 
Il sistema pubblico di connettività (SPC) è la rete che collega tra loro tutte le pubbliche amministrazioni 
italiane, consentendo di condividere e scambiare dati e risorse informative. 
È stato istituito e disciplinato dal decreto legislativo del 28 febbraio 2005, n. 42, confluito a sua volta 
nel Codice dell'amministrazione digitale. 
Il sistema viene definito come « l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo 
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della 
pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la 
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la 
riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di 
ciascuna pubblica amministrazione». Il sistema pubblico di connettività è gestito dall'Agenzia per 
l'Italia digitale. 
Il primo sistema, Rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), fu progettato nel 2003 e le 
relative gare furono bandite dal CNIPA nel 2005. Gli aggiudicatari della gara del 2005 per la fornitura 
dei servizi di connettività furono Fastweb, Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni e BT Italia. I quattro 
operatori si sono consorziati - secondo le regole stabilite dalla specifica gara - per gestire il QXN, nodo 
di interconnessione delle reti pubbliche. 
Alla luce dei vantaggi offerti da SPC (standard di sicurezza elevati, basso costo ecc.) la Regione 
Umbria stipulò, mediante adesione alla Convenzione Consip, alcuni contratti con Telecom Italia per le 
forniture di connettività per le proprie sedi. Inoltre, considerate le necessità di altre P.A. umbre, favorì 
la realizzazione di due reti: Comnet che collega in SPC tutti i Comuni Umbri e ASLnet che collega 
tutte le sedi delle ASL. Nel primo caso sostenendo direttamente anche il costo annuale della 
connettività (circa 300.000 €/anno) e gestendo la rete tramite il Consorzio SIR ed oggi tramite Umbria 
Digitale. 
I contratti in essere scadevano nel 2015 e, in previsione della scadenza, Consip nel 2013 ha bandito 
la gara per la nuova convenzione SPC (chiamata anche SPC2). La gara è stata aggiudicata a Tiscali 
(il ramo di azienda competente oggi è stato acquistato da Fastweb) ed alla offerta di questa società si 
sono allineati BT Italia e Vodafone. Dopo le necessarie proroghe, al momento sono in corso verifiche 
e collaudi nei confronti delle tre società e, non appena conclusa questa fase, sarà possibile, per le 
P.A. italiane, aderire alla nuova fornitura in SPC2 (maggio 2017). 
In questi anni la Regione ha operato per realizzare una propria rete in fibra ottica - RUN (Regione 
Umbria Network). La rete infrastrutturale RUN è stata realizzata mediante stralci interconnessi, 
tecnologicamente omogenei, ed è costituita da un insieme di infrastrutture passive (cavidotti attrezzati 
con fibra ottica), impianti (sistemi di energia e condizionamento) ed apparati (switch, radio, etc.) 
funzionali ad offrire servizi di connettività in banda larga al sistema pubblico e supporto infrastrutturale 
agli operatori TLC. 
Umbria Digitale è inoltre proprietaria della rete wiRUN, infrastruttura wireless realizzata per la 
riduzione del Digital Divide nelle aree periferiche della Regione e gestita in concessione da un 
soggetto terzo. 
Infine Umbria Digitale è titolare dell’Autorizzazione Ministeriale per l’esercizio di reti pubbliche, è 
iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) ed è Autonomous System (ha una serie di 
indirizzi IP che può assegnare ai propri clienti che transitano sulla RUN). 
Nell’annualità 2016 UD ha attivato con connettività in banda larga sulla rete in fibra ottica un primo 
cluster di circa 50 utenze pubbliche nell’ambito dell’Ente Regione e sue Agenzie, Sanità e degli Enti 
Locali umbri. Tale fase rappresenta un primo stralcio funzionale di un progetto più ampio che vedrà 
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l’evoluzione nelle prossime annualità 2017-2019 con estensione ad altre sedi della PA tra le quali 
anche le scuole del territorio. Con l’evolversi del Piano Nazionale (BUL), entro il 2020 tutte le sedi 
delle P.A. saranno raggiunte dalla fibra e, tramite essa, dai servizi offerti da U.D. 
La società U.D., quindi, può fornire servizi di connettività a banda larga ai propri soci mediante la 
propria rete in fibra ottica, la progressiva integrazione del servizio pubblico di connettività (SPC2) e, 
ove necessario, infrastrutture e servizi di altri operatori al fine di realizzare un servizio unitario di 
connettività regionale (ReRU) da fornire alla Community Network (CN Umbria – insieme delle P.A. 
umbre). 
A tal fine Umbria Digitale ha elaborato un listino di riferimento (allegato 1) contenente una proposta 
tecnico-economica per servizi di connettività analoghi a quelli SPC2 a prezzi più vantaggiosi di quelli 
della convenzione Consip. A tale listino possono accedere sia gli enti soci che quelli non soci (pur con 
differenziazioni economiche derivanti dal diverso regime IVA). 
Per quanto sopra risulta pertanto inutile riproporre la creazione di nuove reti pubbliche (Comnet e 
ASLNET) poiché la stessa funzione può essere svolta dalla rete regionale.  
Per quanto concerne le risorse economiche che in tal modo verrebbero liberate valgono le seguenti 
considerazioni:  

1) Tra le risorse destinate dalla Regione a Comnet c’era anche una parte per 
l’approvvigionamento dei Comuni di una quota minimale di banda Internet. Tale quota risultava 
talvolta sufficiente alle esigenze specialmente dei piccoli Comuni, mentre costituiva una quota 
irrisoria per le realtà più grandi che provvedevano autonomamente alla integrazione di banda 
acquisendola dal mercato. I prezzi notevolmente più bassi della nuova convenzione Consip 
SPC2 e l’offerta di Umbria Digitale ancora più bassa, fanno si che il livello della spesa in carico 
ai Comuni per l’acquisto di connettività comunque si riduca di molto; 

2) Un eventuale contributo regionale può essere destinato a coprire la differenza di costo tra il 
prezzo di mercato e l’offerta economica di UD nel caso in cui per la fornitura di banda alle sedi 
della CN umbra non ancora raggiunte dalla RUN, Umbria Digitale dovesse acquistare 
connettività sul mercato (tramite convenzione SPC2 o altre forme). 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 

1-di prendere atto del listino predisposto da Umbria Digitale, allegato al presente atto come 
parte integrante e sostanziale, contenente l’offerta economica per la fornitura dei servizi di 
connettività per la P.A. umbra (Allegato 1); 
2-di incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di: 
e. richiedere ad Umbria Digitale la predisposizione di una offerta economica rispetto al piano 

dei fabbisogni dell’Ente Regione Umbria sulla base del listino allegato al presente atto;  
f. verificare la convenienza economica dell’offerta di Umbria Digitale rispetto a quello di 

mercato a parità di servizi resi e, in tal caso, di procedere con la definizione dei contratti 
necessari per l’approvvigionamento di connettività dell’Ente Regione Umbria; 

g. assicurare, di concerto con Umbria Digitale, che ci sia completa e corretta informazione 
sulle possibilità offerte dalla società in house nei confronti di tutti i soggetti della P.A. 
umbra; 

h. quantificare, con il supporto di Umbria Digitale, l’ipotesi di sostegno economico per la 
fornitura di connettività in banda larga a quelle sedi della CN umbra che ne facciano 
richiesta e che non siano ancora raggiunte dalla Run, nonché di sottoporre 
successivamente alla G.R. una proposta di intervento in tal senso. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA  
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 27/02/2017 Il responsabile del procedimento 
Giuliano Antonelli 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ  
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 27/02/2017 Il dirigente del Servizio 
Infrastrutture tecnologiche digitali 

 
Graziano Antonielli 

Titolare 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DEL DIRETTORE  
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 27/02/2017 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, 

AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI. 
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' 

PARTECIPATE 
 Lucio Caporizzi 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE  
 
 

L'Assessore Fabio Paparelli  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone  
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 27/02/2017 Assessore Fabio Paparelli 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


