
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 71/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di migrazione dei servizi Halley dal CED del Comune di Corciano 

al DCRU alla Società HALLEY INFORMATICA S.R.L, per l’importo di € 420,00 oltre IVA. CIG Z2B30F37B9  

PRJ-1493 “Consolidamento CED degli EELL nel DCRU e Centro di competenza cloud regionale”  

CUP J63D18000250009  

 

CDC 600                                                         PM/SO Giancarlo Cecchetti 

OdA MePA 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 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 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 DGR n. 1371 del 26 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Digitale 

Regionale triennale (PDRT) per l’anno 2019, riferito al periodo 2019 - 2021, all’interno del quale è prevista la 

realizzazione del progetto PRJ-1493 “Consolidamento CED degli EELL nel DCRU e Centro di competenza 

cloud regionale”, finanziato con fondi del POR FESR 2014-2020 ASSE II Azione 2.3.1, individuando quale 

beneficiario Umbria Digitale; 

Vista la D.D. n 14221 del 27/12/2018 con la quale la Regione Umbria (Direzione Regionale Programmazione, 

Affari Internazionali ed Europei. Agenda Digitale, Agenzie e Società Partecipate. Servizio Infrastrutture 

Tecnologiche Digitali) ha provveduto a definire i criteri per la realizzazione del progetto PRJ-1493 e a 

impegnare per la realizzazione dello stesso la somma di € 420.000,00, subordinando l’avvio delle attività da 

parte del beneficiario Umbria Digitale all’approvazione da parte di AgID (come richiamato dal Piano Triennale 

per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019); 

Vista la D. D. n. 9236 del 19/09/2019 con la quale la Regione Umbria (Direzione Regionale Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali. Affari Generali e Riforme, Turismo e Agenda Digitale. Servizio Infrastrutture 

Tecnologiche Digitali), non avendo ricevuto nessuna obiezione da parte di AgID, ha stabilito di dare avvio alle 

attività da parte del beneficiario Umbria Digitale per il progetto PRJ-1493 ''Consolidamento CED degli EELL 

nel DCRU e Centro di competenza cloud regionale''; 

Vista la D. D. n. 7272 del 17/08/2020 con la quale il Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture 

digitali ha approvato il PID relativo al progetto PRJ-1493 “Consolidamento CED degli EELL nel DCRU e Centro 

di competenza cloud regionale” di cui alla DGR 1371/2018; 



 

 

Vista la D. D. n. 1824 del 26/02/2021 con la quale il Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture 

digitali ha approvato la rimodulazione del predetto PID; 

Considerato che tale progetto ha lo scopo di supportare gli EELL a far fronte agli obblighi di legge secondo il 

”Piano di razionalizzazione dell’Infrastruttura digitale dell’Umbria” (PRID) previsto dall’art.19, comma 2, della 

L.r. n.9/2014, attraverso il trasferimento dei CED degli enti locali nel Datacenter Unico Regionale;  

Riscontrato che con nota PEC ns. prot. 0001712 del 25/05/2020, il Comune di Corciano (PG)  ha comunicato 

che con Determinazione n. 247/464 del 21/052020 del Responsabile dell’Area LL.PP. è stato deciso di aderire 

al progetto regionale PRJ-1493 ed è stata affidata la migrazione dei server comunali presso il Data Center 

Regionale (DCRU) per un periodo di 5 anni; 

Considerato nell’ambito di tale affidamento, come richiesto dal Comune di Corciano e rilevato dal PM nella 

relazione d’acquisto, si rende necessario procedere all’attività di migrazione dei server Halley dal CED del 

Comune di Corciano al DCRU; 

Considerato che la piattaforma Halley è di proprietà della Società HALLEY INFORMATICA SRL - C.F e P. 

IVA 00384350435 e sede legale in Via Circonvallazione 131 Matelica (MC) – la quale fornisce il software ed 

i servizi di manutenzione/supporto connessi al Comune di Corciano e pertanto è ragionevole che i servizi 

siano forniti dalla società stessa; 

Riscontrato che l’Ufficio Acquisti ha verificato la presenza della Società nel MePA e ha individuato all’interno 

del catalogo MePA offerta dal fornitore il prodotto “Trasferimento dati da pc a server”, con codice X589BDG, 

per l’importo di € 420,00 oltre IVA;  

Tenuto conto che:  

• tale importo trova copertura economica all’interno del PRJ-1493 “Consolidamento CED degli EELL 

nel DCRU e Centro di competenza cloud regionale” di cui alla DGR n. 1371 del 26 novembre 2018; 

• 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; 

• è stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’Impresa. 

Per tutto quanto sopra riportato, si intende pertanto affidare, tramite Oda MePA, il servizio in oggetto alla  

Società HALLEY INFORMATICA SRL - C.F e P. IVA 00384350435 e sede legale in Via Circonvallazione 

131 Matelica (MC) – per un importo pari a € 420,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 12/03/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

     Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 


