
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura del servizio di gestione e utilizzo di Microsoft Servizio Azure Bot Framework 

fino al 31/12/2021 per sistema Chatbot funzionale a fornire informazioni on-demand su evoluzione Covid-19 al fornitore K-

DIGITALE SRL, per l’importo massimo stimato di € 8.000,00 oltre IVA.  CIG Z8732702AE 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          PM/SO Azzurra Pantella 

Trattativa Diretta MePA n. 1770526 

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

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; 

Premesso che, nell’ambito delle iniziative legate al Covid 2019, la Regione Umbria, Umbria Digitale e Umbria Salute 

hanno promosso la realizzazione di un sistema informativo automatico tipo Chatbot sia attraverso i canali social 

Whatsapp,  Telegram che nelle sezioni più visitate dedicate al Coronavirus dei propri siti istituzionali. In particolare il 

progetto è stato sviluppato da  Umbria Digitale per quanto attiene alle componenti tecnologiche e informatiche;  

Considerato che, a tal fine, con contratto CIG Z882FF7C83 ns. prot. n. 4159 del 29/12/2020 (Trattativa Diretta MePA n. 

1560851) Umbria Digitale ha affidato alla Società K-DIGITALE SRL – con sede legale in Perugia, Via G.B. Pontani, 33 – 

P. IVA e C.F. 03515810541 – il servizio di sviluppo del predetto sistema, comprendente inoltre l’ attivazione della gestione 

e l’utilizzo di Microsoft Servizio Azure Bot Framework per la durata di sei mesi; 

Riscontrato che si rende necessario garantire la continuità di tale servizio per tutta l’annualità 2021 a causa del 

permanere dell’emergenza Covid; 

Considerato che, sulla base dei costi finora sostenuti, l’importo massimo è stato stimato fino a un massimo di € 8.000,00  

oltre IVA; 

Considerato che l’Ufficio Acquisti ha pertanto provveduto ad inviare la Trattativa Diretta n. 1770526 al fornitore K-

DIGITALE SRL per il rinnovo del servizio di gestione e utilizzo di Microsoft Servizio Azure Bot Framework fino al 

31/12/2021, per l’importo massimo di € 8.000,00  oltre IVA; 

Considerato che entro la data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, è pervenuta nel MePA l’offerta 

economica della Società, come risulta dal riepilogo della Trattativa Diretta ns. prot. 2090 del 14/07/2021, la quale ha 

confermato l’importo massimo di € 8.000,00 oltre IVA, con fatturazione in base all’effettivo consumo; 



 

 

  

 

Tenuto conto che: 

• l’affidamento in oggetto trova copertura economica nell’ambito della Convenzione per servizi informatici tra Umbria 

Digitale e Umbria Salute;   

• l’art. 1 comma, 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 tutto quanto sopra riportato, si intende pertanto affidare la fornitura del servizio in oggetto, tramite Stipula della 

Trattativa  Diretta su MePA, alla Società K-DIGITALE SRL – con sede legale in Perugia, Via G.B. Pontani, 33 – P. IVA e 

C.F. 03515810541 - per l’importo massimo di € 8.000,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 21/09/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

  Ing. Fortunato Bianconi 

 

 

 

 

 


