
 

 

UMBRIA DIGITALE SCARL 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 2021 

 

Oggetto:   Affidamento diretto per il servizio di generazione codici OTP e sms telefonici per le prenotazioni 

vaccinali sul portale regionale, fino al 31/12/2021, per un importo pari a € 39.600,00 oltre IVA 

se dovuta, alla società Twilio, Inc.  CIG Z8732789FC 

 

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», 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»; 

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: 

- per la prenotazione dei vaccini anti COVID 19 attraverso il portale regionale da parte degli assistiti umbri 

del Servizio sanitario, è stato necessario attivare con urgenza un servizio di generazione codici OTP e sms 

telefonici relativi alla procedura on line; 

- tale attività si svolge in collaborazione con Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l.; 

- l’area tecnica di Umbria Digitale ha analizzato le principali piattaforme sul mercato che offrono servizi legati 

alla telefonia con generazione di codici OTP e sms ed è stata individuata la piattaforma dell’azienda Twilio, 

Inc. con sede legale in San Francisco, CA 94105 USA, 375 Beale Street, Suite 300, P.IVA EU372009363; 

- su tale piattaforma l’area tecnica di Umbria Digitale, a seguito di numerosi test, ha provveduto ad effettuare 

sviluppi e personalizzazioni per rendere tale piattaforma più funzionale e adatta all’aggancio sui server del 

portale regionale on line delle vaccinazioni, in tempi molto rapidi;  

- all’avvio della campagna vaccinale la piattaforma Twilio adattata e personalizzata è stata utilizzata in prova 

e tecnicamente è stata valutata positivamente, tanto che è stata immediatamente messa in esercizio. 

Considerato che: 

- la stima dei costi fino al 31/12/2021 è pari a € 39.600,00 oltre IVA, a consumo; 

- l’Ufficio Acquisti ha verificato che è attiva la Convenzione Consip “Telefonia mobile 7” - “Convenzione per 

la prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi connessi” Lotto unico, Codice CIG 6930022311, che 

però prevede l’acquisto del servizio di sms massivi ma non di generazione codici OTP; 

Tenuto conto inoltre che:  

- tale importo risulta congruo rispetto alla quantità e alla tipologia dei prodotti richiesti e trova adeguata 



 

 

copertura economica dalle attività di cooperazione tra Umbria Digitale e Umbria Salute e Servizi previste 

nell’Accordo Quadro di Cooperazione in scadenza al 31/12/2021; 

- l’art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 

decreto-legge n. 77 del 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 diretto per lavori di importo inferiore 

a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

 

Per quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento della fornitura in oggetto fino al 

31/12/2021, alla Società Twilio, Inc. con sede legale in San Francisco, CA 94105 USA, 375 Beale 

Street, Suite 300, P.IVA EU372009363, per l’importo complessivo pari a € 39.600,00 oltre IVA se 

dovuta. CIG Z8732789FC. 

 

Perugia, 14/07/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 

         AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO  

       Ing. Fortunato Bianconi 


