
 

  

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 76/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di rinnovo per 12 mesi della licenza GitHub tipo Team, per 

l’importo di € 270,00 ($ 300,00 USD). CIG Z99310E46C 

 

CdC 100                                                                    PM/SO Luca Tognaccini 

NO MePA 

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, recentemente modificato dal D.L. n. 76 del 

16/07/2020; 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 30/09/2020 avente ad oggetto “Piano Digitale 

Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2020, riferito al periodo 2020-2022. Aggiornamento elenco annuale 

dei servizi erogati (gestioni)”; 

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, al fine di garantire la continuità delle gestioni in essere, come rilevato dalla S.O. nella 

Relazione d’Acquisto, all’interno dell’Ambito CN/SIRU, si rende necessario procedere al rinnovo annuale 

della licenza software GitHub tipo Team (5 included seats), in scadenza in data 27/03/2021, della Società 

GitHub Inc., 88 Colin P. Kelly Jr. STREET San Francisco, CA 94107 USA, utilizzata dalla Regione Umbria 

nell’ambito del progetto di costituzione del Repository regionale del codice sorgente e delle buone pratiche 

(RCB) di cui alla DGR 1572/2015; 

Riscontrato che è possibile procedere al rinnovo soltanto tramite il sito web https://github.com  tramite 

pagamento con carta di credito e che il prezzo del rinnovo annuale ammonta a $ 300,00 USD, pari a € 

270,00 in base al tasso di cambio da USD a EUR odierno; 

Tenuto conto che:  

• tale importo trova adeguata copertura economica nel Piano di Esercizio (PdE) 2021 per l’ambito 

CN/SIRU (SER-1003; AST-0144-D), in fase di perfezionamento, come sopra specificato; 



 

  

• 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; 

 

Per quanto sopra riportato, si intende procedere al rinnovo della licenza in oggetto, tramite acquisto 

sul sito https://github.com con carta di credito aziendale, alla Società GitHub Inc., 88 Colin P. Kelly Jr. 

STREET San Francisco, CA 94107 USA per l’importo di $ 300,00 USD, pari a € 270,00 in base al tasso 

di cambio da USD a EUR odierno. 

 

Perugia, 18/03/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 

          

                                                                                                                              AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO  

                                                                                                                    Ing. Fortunato Bianconi 
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