
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 263/2020 

 

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di un’infrastruttura di firma remota e grafometrica per l’Agenzia Regionale 

dell’Umbria ARPAL al fornitore ARUBA PEC SPA, per l’importo di € 48.066,44 oltre IVA.  CIG 8603038B89. 

CUP B61I20001370001. 

 

 

CdC  300                                                                                                                                        PM/SO Brunella Pierini  

OdA MePA  

 

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; 

 

Vista la nota PEC acquisita al ns. prot. n. 3222 del 19/10/2020 con la quale l’Agenzia Regionale Politiche Attive Lavoro 

dell’Umbria, Servizio Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e strumentali ha richiesto a Umbria 

Digitale l’elaborazione di una proposta tecnico economica per l’attivazione di un progetto sperimentale mediante riuso della 

piattaforma di gestione documentale integrata “BABEL” pubblicata nel canale nazionale del riuso, giusta manifestazione di 

interesse di cui alla nota del Direttore di ARPAL prot. n. 0033952-2020 - U-del:15/09/2020 indirizzata, per conoscenza, 

anche a Umbria Digitale; 

Vista la proposta tecnico-economica economica del sistema di gestione documentale per Arpal Umbria trasmessa con nota 

PEC ns. prot. n. 3770 del 26/11/2020; 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1641 del 15/12/2020, il Servizio Bilancio e risorse finanziarie, 

organizzazione, risorse umane e strumentali – ARPAL UMBRIA ha approvato la proposta tecnico-economica del sistema 

di gestione documentale per Arpal Umbria e per le sedi del centro dell’impiego (CPI) e ha affidato la realizzazione del 

progetto a Umbria Digitale per un importo pari ad € 297.197,50; 

Considerato che tale progetto ha ad oggetto l’introduzione di un sistema di gestione documentale integrato ed 

interoperabile con le piattaforme applicative presenti utilizzate da ARPAL e che, a tal fine, dopo un’analisi delle soluzioni a 

riuso, con contratto CIG 8567407FE6 ns. prot. 4221 del 31/12/2020, Umbria Digitale ha provveduto ad acquisire la fornitura 

del servizio di messa in produzione del sistema di gestione documentale BABEL; 

Riscontrato che la proposta tecnico-economica, così come approvata, prevede inoltre l’acquisizione di un’infrastruttura di 

firma remota e grafometrica per l’Agenzia Regionale dell’Umbria ARPAL e che a tal fine è previsto il ricorso al mercato per 

attività pari a € 58.804,00 per la realizzazione dei seguenti prodotti specialistici:  

• P12 Sistemi di Firma REMOTA 
 



 

 

• P13 Sistemi di Firma REMOTA-Sperimentazione 2021 

• P14 Sistemi di Firma REMOTA-Sperimentazione 2022 

• P15 Firma Grafometrica Acquisizione e Sperimentazione 2021 

• P16 Firma Grafometrica Sperimentazione 2022 

 

Considerato che, come indicato dalla PM nella Relazione pervenuta all’Ufficio Acquisti, per l’acquisizione di tale 

infrastruttura è stato individuato quale potenziale fornitore la Società ARUBA PEC S.p.A. – via San Clemente n.53 Ponte 

San Pietro (Bergamo) - Cod. Fiscale e P.IVA 01879020517 - in quanto il sistema BABEL preso a riuso risulta già integrato 

con ARUBA e pertanto di più facile messa in esercizio, a beneficio dell’efficacia e dei tempi previsti per il progetto;  

Riscontrato che l’Ufficio Acquisti ha verificato la presenza della Società nel MePA e ha individuato nel catalogo del fornitore, 

all’interno del Bando SERVIZI/Servizi di Firma digitale e Marca Temporale, il prodotto “Firma remota, automatica e 

grafometrica” (Codice Articolo Fornitore: ASB_GRAFO) corrispondente alle esigenze progettuali, così come risulta dal 

dettaglio allegato al prodotto, al prezzo di € 48.066,44 oltre IVA; 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova adeguata copertura economica nell’ambito dell’affidamento del Progetto di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 1641 del 15/12/2020 del Servizio Bilancio e risorse finanziarie, organizzazione, risorse umane e 

strumentali – ARPAL UMBRIA; 

•  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; 

• 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 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 dei servizi in oggetto, tramite OdA MePA, alla 

Società ARUBA PEC S.p.A. – via San Clemente n.53 Ponte San Pietro (Bergamo) - Cod. Fiscale e P.IVA 01879020517 - 

per l’importo di € 48.066,44 oltre IVA. 

 

Perugia, 02/03/2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 

 


