
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 186/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto, mediato dal confronto di più preventivi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) e comma 5 della 

L.120/2020, effettuato da Umbria Salute e Servizi su delega di Umbria Digitale, del servizio di supporto specialistico 

finalizzato all’organizzazione, gestione e svolgimento delle procedure di selezione del personale al fornitore TELECOM 

ITALIA S.P.A., per l’importo di € 90.291,26 oltre IVA. CIG 8887009FD0 

 

CdC 53                                                                                                                                              PM/SO Giorgio Maglio 

NO MePA 

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: 

- entro il 31/12/2021 Umbria Digitale, a seguito della delibera dell’Assemblea dei Soci del 30 aprile us, è stata autorizzata 

a procedere all’espletamento delle procedure di selezione per l’assunzione di nuove risorse umane. In particolare il 

fabbisogno stimato è di 34 assunzioni, per le quali si prevede il ricevimento di  1550 domande; 

- a tal fine Umbria Digitale intende avvalersi di un operatore economico esterno per il servizio di supporto specialistico 

finalizzato all’organizzazione, alla gestione e allo svolgimento delle procedure di selezione del personale; 

- riscontrato che anche la società Umbria Salute e Servizi s.c.ar.l. ha intrapreso analogo percorso di selezione del 

personale per il proprio fabbisogno e che intende avvalersi di analogo supporto specialistico esterno, con nota PEC prot. 

n.1518 del 14/05/2021, Umbria Digitale ha delegato USeS all’espletamento della procedura di gara per l’individuazione di 

un operatore economico cui affidare il servizio di gestione delle procedure concorsuali e la messa a disposizione di una 

piattaforma web di supporto alla gestione e all’espletamento delle procedure selettive per l’acquisizione del personale, e 

ulteriori servizi correlati alla stessa nonché del servizio di esecuzione dei concorsi con strumentazione digitale come 

previsto dall’ art. 10 del D.L. 44/2021; 

- in particolare con la suddetta nota di delega USeS è stata autorizzata a definire in piena autonomia la strategia della 

procedura nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, a designare il Responsabile del Procedimento 

che avrà competenza unicamente fino all’aggiudicazione della procedura, nonché al raggiungimento dell’efficacia della 

stessa,  ad indire, espletare ed aggiudicare in piena autonomia la procedura di gara, dando comunicazione ad Umbria 

Digitale degli esiti della gara e ponendo in essere ogni e qualsiasi azione, attività e adempimento a ciò necessario e/o 

opportuno, ivi incluse la sottoscrizione degli atti relativi a detta procedura. 

- è stato precisato inoltre che, in virtù dell’avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace,  Umbria Digitale avrebbe 

stipulato con l’Operatore Economico aggiudicatario il pertinente contratto di servizio, manlevando Umbria Salute e Servizi 



 

 

da qualunque conseguenza dovesse derivare dalla mancata stipula dello stesso; 

Considerato che: 

- ai fini della selezione dell’operatore economico Umbria Salute e Servizi ha pubblicato sul sito istituzionale e sulla 

piattaforma Net4market un “Avviso di indagine esplorativa di mercato al fine di ricevere le manifestazioni d’interesse per 

l’affidamento del servizio in oggetto, procedendo ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) e comma 5 della legge n. 

120/2020, in quanto i servizi in oggetto sono elencati nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e per gli stessi la soglia di 

rilevanza comunitaria è € 750.000,00 come previsto dall’art. 35 comma 1 lettera d) dello stesso Decreto; 

- con Delibera dell’Amministratore Unico di USeS del 12/07/2021 la suddetta procedura CIG 87632942FB è stata 

aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.a. con sede in  Milano,  Via  Gaetano  Negri  1, e P.VA  00488410010,  per 

l’importo complessivo di € 300.000,00  oltre Iva; 

- con nota PEC prot.  2080 del 13/07/2021 USeS ha trasmesso la Determina dell’Amministratore Unico del 12/07/2021 

avente ad oggetto “Servizio di supporto specialistico finalizzato all’organizzazione, gestione e svolgimento delle procedure 

di selezione del personale. Affidamento diretto, mediato dal confronto di più preventivi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera 

b) della L. 20/2020 - Codice CIG: 87632942FB Aggiudicazione”  e la documentazione a corredo della procedura stessa; 

Considerato inoltre che: 

- l’importo contrattuale stimato per Umbria Digitale è pari a € 90.291,26 oltre iva, calcolato prendendo a riferimento 

l’importo complessivo di aggiudicazione pari a € 300.000,00, oltre iva,  riferito  al numero di candidature totali previste pari 

a n. 5.150, ed effettuando una proporzione per le sole candidature di Umbria Digitale pari a n. 1.550;  

- è opportuno contabilizzare l’importo effettivo dovuto al fornitore a consuntivo della prestazione, applicando i prezzi unitari 

del listino presentato da Telecom Italia al numero effettivo di candidature pervenute 

- Umbria Salute e Servizi ha comunicato che sono state ultimate, con esito positivo, le verifiche in merito alla veridicità 

delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore 

economico Telecom Italia è divenuta efficace:  Umbria Digitale può procedere pertanto con la stipula del relativo contratto; 

- ai fini della stipula si acquisisce il CIG 8887009FD0, derivato dal CIG 87632942FB afferente alla procedura di gara 

espletata da Umbria Salute e Servizi;  

 

Premesso e considerato quanto sopra, si propone pertanto di procedere con la stipula del contratto per il servizio di 

supporto specialistico finalizzato all’organizzazione, gestione e svolgimento delle procedure di selezione del personale 

con il fornitore TELECOM ITALIA S.P.A., per l’importo di € 90.291,26 oltre IVA. 

 

Perugia, 01/09/2021 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento   

 Ing. Maria Presenza          

                 AUTORIZZA 

                                        L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 

 


