
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 84/2021 

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 

lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., per l’erogazione dei servizi elaborativi di 

accesso ai dati del Registro delle Imprese e del Registro protesti – Sistema PARIX, per l’anno 

2021, per l’importo di € 38.170,00 oltre IVA. CIG ZB8311DA0D 

 

 

CdC 100                                                                                                                  PM/SO Tognaccini Luca  

NO MePA 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 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 dal S.O. nella 

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

contratto di servizi elaborativi dei dati del Registro delle Imprese e del Registro dei Protesti con la Società 

Infocamere – Societa’ Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni – C.F. e P. IVA 

02313821007 – Sede Legale Via G. B. Morgagni 13 Roma, la quale gestisce, per conto delle Camere di 

Commercio, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale informazioni tratte 

da albi e registri tenuti dalle stesse Camere; 

Riscontrato in particolare che la piattaforma principalmente utilizzata a tal fine è la piattaforma PARIX 

(Piattaforma di Accesso al Registro delle Imprese in formato XML), che consente di estrarre le elaborazioni di 



 

 

interesse nell’ambito delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese e di integrarle con i dati di 

impresa presenti nei sistemi locali; 

Dato atto che con contratto Z1426F88B9 ns. prot. 0000503 del 07/02/2019, si è provveduto a rinnovare 

l’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese e del Registro protesti – 

Sistema PARIX per l’importo triennale di € 114.510,00 oltre IVA, suddiviso in quote annuali di € 38.170,00 

oltre IVA; 

Considerato che è opportuno pertanto procedere anche per l’anno 2021 al rinnovo del canone per 

l’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese e del Registro protesti – 

Sistema PARIX, per l’importo annuale di € 38.170,00 oltre IVA. 

Tenuto conto che: 

• tale importo trovo adeguata copertura economica all’interno del Piano di Esercizio 2021, Ambito CN/SIRU 

(SER-1001; AST-0153-A) in fase di perfezionamento, come sopra specificato; 

• l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 consente di utilizzare la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente 

da un determinato operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici e non 

sussistono altri operatori economici  o soluzioni alternative ragionevoli; 

• è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Società. 

 

Per quanto sopra riportato, si intende affidare l’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del 

Registro delle Imprese e del Registro protesti – Sistema PARIX, per l’annualità 2021, alla Società 

INFOCAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

ITALIANE PER AZIONI – C.F. e P. IVA 02313821007 – Sede Legale Via G. B. Morgagni 13 Roma, per 

l’importo € 38.170,00 oltre IVA.  

 

Perugia, 23/03/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO  

                                                                                                                     Ing. Fortunato Bianconi 

 

 


