
 

 
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 2021 

 

Oggetto:  Affidamento in adesione a “Convenzione per la Microsoft Enterprise Agreement 6 – Lotto unico CIG 

8335254532”, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 

388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con il fornitore Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di licenze Microsoft 

Dynamics 365 per la durata di 36 mesi e di importo complessivo pari a € 148.977,36 oltre IVA. 

CIG 8812279AAC 

Progetto PRJ 1589 “Sistema Biosorveglianza Fase 1”  

 

Ordine Convenzione CONSIP  

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., Codice dei contratti pubblici; 

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 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»; 

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 nota PEC ns. prot. n. 0003747 del 24/11/2020 con la quale il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, 

sicurezza alimentare ha trasmesso il Project Brief e ha richiesto a Umbria Digitale di formulare una proposta 

tecnico-economica dettagliata per la realizzazione del Progetto Sistema Biosorveglianza I FASE ; 

Vista la nota PEC ns. prot. n. 003751 del 25/11/2020 con la quale Umbria Digitale ha provveduto a trasmettere 

la propria proposta tecnico-economica; 

Vista la D.G.R. n.1199 del 9/12/2020 “Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2021, riferito al 

periodo 2021-2023. Approvazione”, nella quale è stato inserito con codice PRJ 1589 il Progetto Sistema 

Biosorveglianza I FASE che rappresenta un primo intervento progettuale legato all’emergenza COVID e fa parte 

del più ampio obiettivo della Regione Umbria di dotarsi di un sistema di Biosorveglianza anche per la 

sorveglianza su malattie ante-COVID, prevedendo la sostituzione dell’attuale sistema di sorveglianza COVID 

19, denominato ECWMED, utilizzato per le funzioni strettamente operative; 

Considerato che, con nota PEC ns. prot. n. 0001728 del 01/06/2021, la Direzione regionale Salute e Welfare 

ha chiesto a Umbria Digitale, nelle more dell’affidamento del Progetto che necessita di approfondimenti 

finalizzati alla rimodulazione contestualizzati alla stesura del Piano strategico-operativo regionale attuativo di 

preparazione e risposta ad una pandemia influenzale in linea con il Piano nazionale (PanFlu 2021-2023), in 

considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza fino 31/07/2021, di proseguire con le necessarie 

attività utili al mantenimento dei servizi di erogazione in essere; 



 

 
 

Considerato che, al  fine di proseguire nelle attività previste dal suddetto PRJ 1589, si rende necessario 

l’acquisto di licenze Microsoft Dynamics 365 per la gestione dei contatti con i cittadini; 

Riscontrato che l’Ufficio Acquisti, a seguito di ricerca nel MePA, ha verificato che dal 04/12/2020 è attiva la 

“Convenzione per la Microsoft Enterprise Agreement 6 – Lotto unico CIG 8335254532” e che attraverso tale 

strumento è possibile acquistare i prodotti necessari per il progetto; 

Preso atto che la Convenzione non prevede successivo confronto competitivo e che i prodotti oggetto 

dell’acquisto sono forniti, nell’ambito del Lotto unico, da TELECOM ITALIA SPA; 

Tenuto conto che a fronte di analisi tecniche effettuate da Umbria Digitale è stato predisposto l’elenco 

definitivo della consistenza delle forniture e che, in applicazione dei prezzi previsti nella Convenzione EA6 per il 

mese di Giugno,  l’importo complessivo  ammonta a € 148.977,36 € oltre IVA; la durata contrattuale è fissata in  

36 mesi, come previsto dalla Convenzione EA6 stessa; 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova adeguata copertura economica all’interno del Progetto PRJ-1589 di cui alla 

D.G.R.1199 del 9.12.2020; 

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

Dato atto che tale intervento non è presente nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

2020/2021, approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 298 del 06/07/2020, così 

come modificato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 325 del 31/12/2020, e che si 

provvederà all’inserimento dello stesso nel Programma 2021/2022;   

Per tutto quanto sopra riportato, si intende pertanto affidare la fornitura in oggetto, tramite Ordine diretto in 

adesione a Convenzione CIG 8335254532, al fornitore TELECOM ITALIA SPA - C.F. e P.IVA 00488410010 e 

sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano – per l’importo di € 148.977,36  oltre IVA. 

 

Perugia, 29/06/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

 
                                                                                                         

                                                                                                              AUTORIZZA 

      L’Amministratore Unico 

                                                                                                                Ing. Fortunato Bianconi 

 

 


