
 

  

 

UMBRIA DIGITALE SCARL 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 81/2021 

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, c. 2, l. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi professionali necessari all’evoluzione del web service di protocollazione fra 

protocollo Halley e SUAPE Umbria al fornitore E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. IN SIGLA E-LIOS S.R.L, per 

l’importo di € 6.900,00 oltre IVA. CIG Z5830FF93D 

Progetto PRJ-1491 "Attivazione degli EELL su SPID, PagoPA ed altre piattaforme regionali" CUP J61I18000570009.  

 

CdC 600                                                                                                                                      PM/SO Alfredo Larotonda 

OdA MePA 

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici; 

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; 

Vista la D.G.R. n. 1268 del 3/11/2015, con la quale la Regione Umbria  ha aderito al Nodo Nazionale dei Pagamenti 

SPC (denominato PagoPA), configurandosi come intermediario tecnologico per gli Enti del territorio; 

Vista la D.G.R. n. 1371 del 26/11/2018 con la quale è stato approvato il PDRT per il 2019, all’interno del quale è inserito 

il PRJ 1491 “Attivazione degli EELL su SPID, PagoPA ed altre piattaforme regionali”, finanziato con fondi POR FESR 

2014-2020 Asse II Azione 2.3.1; 

Vista la D.D. n. 14429 del 31/12/2018, con la quale la Regione Umbria, Direzione Regionale Programmazione, Affari 

Internazionali ed Europei. Agenda Digitale, Agenzie e Società partecipate. Servizio Politiche per la società 

dell'informazione ed il Sistema informativo regionale, per la realizzazione del progetto PRJ-1491 “Attivazione degli EELL 

su SPID, PagoPA ed altre piattaforme regionali”, ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 

500.000,00 a favore di Umbria Digitale, quale beneficiario del progetto finanziato con fondi POR-FESR 2014-2020, 

Azione 2.3.1; 

Vista la D.D. n. 12572 del 06/12/2019 con la quale la Regione Umbria - Direzione Regionale Programmazione, Affari 

Internazionali ed Europei. Agenda Digitale, Agenzie e Società partecipate. Servizio Politiche per la società 

dell'informazione ed il Sistema informativo regionale - ha approvato il Piano di Progetto esecutivo (PID), comprensivo del 

Business Case e del Progetto Definitivo (Project Brief), trasmesso da Umbria Digitale con nota PEC prot. reg. n. 221991 

del 28/11/2019; 

Considerato che il Piano di progetto esecutivo prevede la realizzazione del prodotto specialistico “P04 - Sviluppo e 

integrazione delle  piattaforme regionali” che comprende le attività necessarie allo sviluppo evolutivo delle piattaforme 

regionali e alle integrazioni delle piattaforme regionali con i sistemi locali degli Enti; 

Riscontrato in particolare che il progetto intende accelerare l’integrazione dei sistemi in essere degli EELL umbri che 

erogano servizi on line , con le infrastrutture immateriali nazionali (SPID, PagoPa, ecc.) attraverso l'utilizzo delle 

piattaforme regionali; 



 

 

 

Considerato che nell’ambito delle attività di realizzazione del progetto, come rilevato da PM nella propria Relazione 

d’Acquisto, si rende necessario procedere all’acquisizione dei servizi professionali per l’evoluzione dei Web Service di 

Protocollazione, Halley e SUAPE Umbria, comprensiva della garanzia per l'anno 2021, installati su n. 23 Comuni Umbri, 

stimando l’importo complessivo pari a €  6.900,00 oltre IVA (€ 300,00 oltre IVA/cad.); 

Riscontrato che è stato individuato quale fornitore la società E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. IN SIGLA E-LIOS 

S.R.L, la quale gestisce su mandato di Halley in forma esclusiva il protocollo Halley, come risulta dal “Contratto di 

collaborazione fra E-Lios ed Halley Informatica S.r.l. riguardo l’Affidamento di servizi specialistici ICT” del 31/05/2018 

tuttora vigente; 

Considerato che l’Ufficio Acquisti di Umbria Digitale ha individuato sul Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione - www.acquistinrete.it, all’interno del catalogo del fornitore, nell’ambito del Bando BENI/Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, la presenza del prodotto corrispondente “Assistenza 23 Enti per 

Collegamento SUAP Umbria - PI Halley”, con codice articolo fornitore ELINUMBRIA23, per l’importo complessivo di € 

6.900,00 oltre IVA, così come stimato dal P.M.; 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova copertura economica nell’ambito dell’affidamento del Progetto PRJ-1491 CUP 

J61I18000570009 di cui alla D.G.R. n. 1371 del 26/11/2018; 

• l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 3) del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando i servizi possono essere forniti unicamente da 

un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, quando non esistono altri operatori 

economici o soluzioni alternative ragionevoli; 

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

 

Per quanto sopra riportato, si intende affidare, tramite OdA MePA, il servizio in oggetto alla Società  E-LINKING 

ONLINE SYSTEMS S.R.L. IN SIGLA E-LIOS S.R.L con C.F. e P.IVA 01615270434, sede legale in Via A. D'accorso 

29, Camerino (MC), per l’importo di € 6.900,00 oltre IVA.  

 

Perugia, 19/03/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 

 

 


