
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 122/2021 

 

Oggetto:   Affidamento diretto per la fornitura della licenza d'uso Java SE della durata di 12 mesi al fornitore 

SPRING FIRM SRL, per l’importo di € 19.243,30 oltre IVA. CIG Z2131E9C79 

 

CdC  100                                                                                                                   P.M. Giancarlo Cecchetti 

Ordine diretto 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 Decreto-Legge 31 maggio 2021 , n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure»; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

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; 

Vista la D. D. n. 4269 del 07/05/2021 del Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali - 

Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale con la quale è 

stato approvato il Piano di Esercizio 2021 (PdE) per l’ambito Infrastruttura (DCRU) e l’impegno di spesa per 

un importo complessivo di 2.595.983,00 € a favore di Umbria Digitale per i servizi contenuti; 

Considerato che all’interno dell’elenco dei servizi e degli asset, di cui all’Allegato 1 e 2 del predetto PDE, è 

previsto il rinnovo annuale delle seguenti licenze d’uso Java SE, acquistate nel corso del 2019 con contratto 

CIG Z5F28537C3, necessarie per l'erogazione dei servizi applicativi sviluppati con tecnologia Java: 

 



 

 

Quantità  Codice  Descrizione 
 

20  L106376  Oracle Java SE Desktop Subscription - 
Named User Plus 
 

     
70  L106377  Oracle Java SE Subscription - Processor 

 

 

Considerato che è pervenuta per le vie brevi l’offerta di rinnovo delle suddette licenze dalla Società 

SPRING FIRM SRL con P.IVA e C.F. 00879420321 e Sede Legale in Via Giuseppe Parini, n. 17, 34129 

Trieste – Oracle Partner Network (OPN) Level: Gold - per l’importo di  € 19.243,30 oltre IVA, in linea con 

quanto stimato dal S.O. e previsto dal predetto PDE; 

Riscontrato che l’Ufficio Acquisti ha verificato la presenza della società all’interno del Portale Acquisti della 

Pubblica Amministrazione, www.acquistinrete.it, e ha individuato il prodotto corrispondente “Java SE 

Subscription - 1 Year Support” con codice ORJAVASESUBSCR1Y22 per l’importo di  € 19.243,30 oltre IVA; 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova adeguata copertura economica Piano di Esercizio 2021, Ambito DCRU (SER-

0503; AST-2007-A), di cui alla D. D. n. n. 4269 del 07/05/2021, come sopra specificato; 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) 

della legge n. 108/2021 prevede che, per le procedure indette entro il 30/06/2023, 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 € 139.000,00 mediante affidamento diretto; 

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

 

Per quanto sopra riportato, si intende procedere, tramite Ordine diretto MePA, al rinnovo delle licenze 

in oggetto, con scadenza al 14/05/2022, con il fornitore SPRING FIRM SRL - P.IVA e C.F. 

00879420321 - Via Giuseppe Parini, n. 17, 34129 Trieste - per l’importo pari di € 19.243,30 oltre IVA.  

 

Perugia, 17/09/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                                    Ing. Fortunato Bianconi 

 

http://www.acquistinrete.it/

