
 

 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 2021 

 

Oggetto:  Affidamento in adesione a “Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi 

alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali” 

– Convenzione Reti Locali 7 – Lotto 3 – CIG 7743553615 - stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 

488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla 

Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Telecom Italia S.p.A. per la fornitura, 

comprensiva di sopralluogo, installazione e manutenzione, di n. 100 Access Point Indoor per l’ importo 

complessivo pari a € 43.240,75 oltre IVA. CIG 8647564390 

Progetto PRJ-1489 “Attivazione negli EELL della rete hotspot #WiFiUmbria” - CUP J61I18000550009 

 

Ordine CONSIP  

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 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 la Regione Umbria, nell’ambito del progetto PRJ 1489 “Attivazione negli EELL della rete hotspot 

#WiFiUmbria” del PDRT 2019, approvato con DGR 1371/2018, e finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 

Asse II Azione 2.2.1., intende promuovere l’accesso alla rete internet mediante lo sviluppo nel proprio territorio di 

una rete WiFi pubblica denominata #WiFiUmbria a beneficio della collettività caratterizzata dalla gratuità del 

servizio e dalla facilità di accesso alla rete avvalendosi di Umbria Digitale;  

Vista la D.D. n. 14427 del 31/12/2018 del Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema 

informativo regionale della Regione Umbria con la quale è stata impegnata la somma di € 800.000,00 in favore 

di Umbria Digitale, beneficiaria dei fondi; 

Vista la nota PEC prot. n. 2076 del 10/06/2019 con la quale Umbria Digitale ha trasmesso al suddetto Servizio 

regionale il Piano di Progetto esecutivo (PID) comprensivo di Cronoprogramma e Quadro Economico e i relativi 

allegati; 

Vista la D.D. n. 5679 del 10/06/2019 del Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema 

informativo regionale della Regione Umbria con la quale è stata approvata, ai sensi del disciplinare della legge 

regionale n. 9/2014 di cui alla DGR n. 1778/2014 e della DGR n. 1560/2016, la documentazione del Progetto 

PRJ-1489;  

 



 

 

 

Considerato inoltre che a seguito di una prima valutazione del fabbisogno in termini di dotazioni tecnologiche, 

con contratto CIG 801958206D del 4.10.2019 (in adesione a Convenzione Consip Reti Locali 6 - Convenzione 

per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche 

Amministrazioni - ID 1785, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, 

Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto 3 CIG 6896282FEC), Umbria Digitale ha acquisito la fornitura di n. 320 

Access Point per ambienti esterni, n. 100 Access Point per ambienti esterni e relativi accessori; 

Vista la nota PEC prot. n. 3062 del 08/10/2020 della Presidente della Regione Umbria con la quale è stato 

richiesto con urgenza il potenziamento delle dotazioni tecniche e degli apparati della sede di Palazzo Donini della 

Presidenza della Giunta Regionale, con particolare riguardo a quelle ubicate nelle sale riunioni, nel Salone d’onore 

e in tutto il primo piano; 

Tenuto conto della nota PEC prot. n.205864 del 13/11/2020 con la quale Umbria Digitale Scarl ha trasmesso 

alla Regione Umbria il SAL del progetto al 15/10/2020 dando evidenza delle economie maturate a seguito 

dell’esito del primo Avviso rivolto ai Comuni che consentirebbero l’installazione di circa 258 Access Point da 

destinarsi ad altri Enti non ricompresi nell’Avviso; 

Tenuto conto della nota PEC prot. n. 3670 del 18/11/2020 con la quale la Regione Umbria, in riscontro alla 

suddetta nota, ha richiesto l’aggiornamento e la trasmissione del Piano di progetto esecutivo (PID) con 

l’estensione della rete #WifiUmbria alle sedi della Regione Umbria di Palazzo Donini, Piazza Partigiani e Broletto, 

inclusa quella del Centro di Pari Opportunità (CPO), da realizzarsi entro il 31/12/2020 e ha concesso la proroga 

del termine delle attività progettuali al 30/06/2021 per gli interventi nei quali sia rilevata una effettiva e motivata 

impossibilità a completare le installazioni entro il termine del 31/12/2020, come nel caso dei Comuni segnalati nel 

Rapporto di Avanzamento al 15/10/2020; 

Tenuto conto della nota PEC prot. n. 3791 del 27/11/2020 con la quale Umbria Digitale ha inviato al Servizio 

Sistema Informativo regionale, Infrastrutture tecnologiche digitali della Regione Umbria l’aggiornamento del PID 

del progetto PRJ1489 prevedendo l’estensione della rete #WifiUmbria alle sedi della Regione Umbria di Palazzo 

Donini, Piazza Partigiani e Broletto, inclusa quella del CPO, e ad altri nuovi enti, proponendo la proroga del 

termine per la chiusura delle attività al 30/06/2021; 

Tenuto conto della Determina Dirigenziale n. 11363 del 01/12/2020 del Servizio Sistema informativo regionale, 

infrastrutture digitali della Regione Umbria, ha approvato l’aggiornamento del PID del PRJ1489, comprensivo del 

cronoprogramma e del quadro economico di spesa, e ha prorogato il termine ultimo per completare il progetto al 

30/06/2021; 

Considerato che, al fine di rispettare la scadenza del 31/12/2020 richiesta dalla Regione, Umbria Digitale ha 

provveduto alle installazioni utilizzando gli A.P. già nella sua disponibilità e, pertanto, per proseguire con le attività 

previste dal progetto si rende necessario l’approvvigionamento di ulteriori n. 100 A.P. da interno oltre quelli 

inizialmente previsti e acquisiti con contratto CIG 801958206D del 04.10.2019 e con le stesse caratteristiche 

tecniche; 

Riscontrato che l’Ufficio Acquisti, a seguito di ricerca sul MePA, ha verificato che dal 02/12/2020 è attiva la 

Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e 

gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali” – Convenzione Reti Locali 7 – 

Lotto 3 PAL zona centro: Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria – CIG 7743553615 - e che attraverso tale 

strumento è possibile acquistare prodotti analoghi a quelli già in precedenza acquistati; 



 

 

 

Preso atto che la Convenzione non prevede successivo confronto competitivo e i prodotti oggetto dell’acquisto 

sono forniti, nell’ambito del Lotto di riferimento, da TELECOM ITALIA SPA; 

Riscontrato che, come previsto dalla Convenzione, con Ordine MePA in Convenzione n. 5965823 del 20/01/2021 

si è provveduto ad inoltrare a Telecom Italia Spa apposita richiesta di valutazione preliminare, a seguito della 

quale il fornitore ha formulato il Piano di Esecuzione Preliminare prevedendo un importo complessivo pari a € 

43.240,75 oltre IVA;  

Tenuto conto che: 

• tale importo trova adeguata copertura economica all’interno del Progetto PRJ-1489 "Attivazione negli 

EELL della rete hotspot #WiFiUmbria" finanziato con fondi POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.2.1 

di cui alla D.G.R. 1371/2018; 

• è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Società; 

Dato atto che tale intervento non è presente nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

2020/2021, approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 298 del 06/07/2020, così come 

modificato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 325 del 31/12/2020, e che si provvederà 

all’inserimento dello stesso nel Programma 2021/2022, ad avvenuta approvazione del Bilancio Aziendale;  

Per tutto quanto sopra riportato, si intende pertanto affidare la fornitura in oggetto, tramite Ordine diretto in 

adesione a Convenzione CIG 7743553615, al fornitore TELECOM ITALIA SPA - C.F. e P.IVA 00488410010 e 

sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano – per l’importo di € 43.240,75 oltre IVA. 

 

Perugia, 01/03/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

 
                                                                                                         

                                                                                                              AUTORIZZA 

      L’Amministratore Unico 

                                                                                                                Ing. Fortunato Bianconi 

 

 


