
 

 

 

UMBRIA DIGITALE SCARL 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 82/2021 

 

Oggetto:  Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per 

la fornitura del servizio di manutenzione da prestare su apparecchiature informatiche, per il periodo 

01/03/2021 – 31/08/2021, per l’importo di € 42.995,00 oltre iva al fornitore WEBKORNER SRL.  CIG 

8664849B96 

 

Gestione PDE 2021                                            PM/SO Giancarlo Cecchetti 

 

Trattativa Diretta n. 1636891 

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»; 

Vista  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

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 Umbria Digitale Scarl gestisce le apparecchiature e i sistemi a supporto di servizi informatici 

erogati ai propri soci e, su mandato della Regione Umbria, deve provvedere alla manutenzione di tale 

apparecchiatura hardware: tale attività è relativa al PdE 2021 concordato con Regione Umbria in fase di 

perfezionamento. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 09/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2021, riferito al periodo 2021-2023 ed è stato specificato 

che i singoli ambiti ICT stanno elaborando l’aggiornamento per l’anno 2021 dei Piani di Esercizio (PdE). 

Nelle more di tale aggiornamento, per garantire la continuità delle gestioni in essere, si potrà prendere a 

riferimento quanto allegato alla DGR n.866/2020, recante l’aggiornamento dell’elenco annuale dei servizi 

erogati (gestioni) per l’anno 2020, fino a definizione dei nuovi PdE per il 2021, compatibilmente con gli 

stanziamenti del Bilancio 2021-2023. 

Considerato che: 

- Umbria Digitale ha indetto nel 2018 una gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, espletata all’interno del MePA con RdO n. 

2126978, con il criterio del prezzo più basso dell’art. 95  D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato stipulato il contratto  

  



 

 

 

CIG 768977396B col concorrente WEBKORNER SRL con sede legale in Via Farnia n. 2, Montevarchi (AR) 

e C.F. e P.IVA 05174160480, per un importo contrattuale pari a € 208.929,14 oltre IVA per la durata 

contrattuale di 25 mesi; 

- tale contratto risulta scaduto e che è necessario garantire la continuità del servizio di manutenzione fino 

alla conclusione delle procedure di gara necessarie da parte di Umbria Digitale per l’individuazione di un 

nuovo fornitore; 

Premesso e considerato quanto sopra, Umbria Digitale, dopo aver verificato che WEBKORNER SRL è 

attiva sul MePA, nell’ambito del bando Servizi  - “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni 

e apparecchiature” ha avviato la Trattativa Diretta MePA n. 1636891 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo 01/03/2021 – 31/08/2021, per l’importo massimo a 

base di gara pari a € 43.500,00 + iva, come indicato dal P.M. nella propria Relazione, a seguito di revisione 

del parco macchine aziendale; 

Preso atto che la società ha risposto entro i tempi previsti dalla Trattativa con la propria offerta economica 

per un importo pari a € 42.995,00 oltre iva; 

Tenuto conto che: 

- tale importo risulta congruo e trova adeguata copertura economica nell’ambito del PdE 2021 come 

specificato sopra; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del 

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76  prevede, per le procedure indette entro il 31/12/2021, che la stazione 

appaltante proceda all’affidamento per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 mediante 

affidamento diretto (Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120); 

- 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. 

 

Per quanto sopra riportato, si intende affidare tramite stipula della Trattativa MePA n. 1636891 e con 

Affidamento diretto, la fornitura del servizio di manutenzione da prestare su apparecchiature informatiche, 

per il periodo 01/03/2021 – 31/08/2021, per l’importo di € 42.995,00 oltre iva al fornitore WEBKORNER SRL 

con sede legale in Via Farnia n. 2, Montevarchi (AR) e C.F. e P.IVA 05174160480.  CIG 8664849B96. 

 

Perugia, 19/03/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

                                                                                                                                      AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 

 


