
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 2021 

Oggetto:  Affidamento diretto del servizio di connettività Internet a banda ultra-larga con canone per 24 

mesi - Upgrade e adeguamento canoni, per le sedi comunali di Citerna, Preci, San Venanzo 

e Poggiodomo, al fornitore CONNESI SPA, per l’importo complessivo pari a € 33.600,00 

oltre IVA. CIG ZC9331166F. 

                                                                                                                           Servizi di  Connettività 

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:  

• Umbria Digitale ha elaborato un proprio listino di riferimento contenente una proposta tecnico-

economica per servizi di connettività per la P.A. umbra a prezzi più vantaggiosi di quelli del Contratto 

Quadro Consip SPC2. A tale listino possono accedere sia gli enti soci che quelli non soci, pur con 

differenziazioni economiche derivanti dal diverso regime IVA; 

• a fronte dei fabbisogni espressi dai propri enti soci, nel 2016 Umbria Digitale ha avviato l’erogazione 

dei servizi di connettività sulla base della sopra menzionata proposta di servizi, facendosi carico 

anche delle attività di migrazione dei servizi da SPC1 a SPC2 e, per quanto riguarda l’adesione al 

Contratto Quadro Consip OPA SPC2, CIG 5133642F61, per la fornitura dei servizi di connettività e 

sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 2 (SPC2), Umbria Digitale ha provveduto 

con il fornitore Vodafone alla stipula di tre contratti SPC2 Esecutivi OPA; 

• al fine di erogare servizi di connettività anche agli enti non coperti dai servizi relativi al Contratto 

Quadro Consip SPC, Umbria Digitale nel 2016 ha provveduto a fornire un servizio di trasporto IP-

MPLS in banda larga simmetrica tra le sedi di 13 comuni dell’Umbria e il DCRU, tramite gara e 



 

 

contratto CIG 658265311 con la Società CONNESI S.P.A., con sede legale in Viale IV Novembre,12 

Foligno (PG) e con C.F. e  P. IVA 02679370540 (allora ICT Valle Umbra); 

Considerato che: 

- al momento le sedi comunali che usufruiscono dello stesso servizio sopra menzionato sono n. 4 e più 

precisamente sono le sedi di Citerna, Preci, San Venanzo e Poggiodomo, ma è opportuno aggiornare 

tale servizio rispetto all’offerta di mercato attuale, sia in termini tecnici che economici; 

- per le linee in oggetto Vodafone non è in grado di garantire la copertura tecnica per procedere alla 

attivazione ovvero non prevede condizioni tecnico-economiche accettabili da parte degli enti utilizzatori 

e che pertanto non è possibile procedere tramite Contratto Quadro Consip OPA SPC2; 

- al fine di garantire il servizio si è ritenuto pertanto opportuno, al di fuori della Convenzione Consip, 

richiedere allo stesso attuale fornitore, la cui linea di connettività è attiva e funzionante, un Upgrade e 

adeguamento dei canoni del servizio di connettività Internet a banda ultra-larga; 

Considerato che, a seguito di trattativa per le vie brevi, si è ottenuta l’offerta Prot. 0404/2021 M.B./f.e. 

di Connesi che prevede: 

- connettività internet in tecnologia PDH con Livello di servizio Mbps down/up 40/40 e BMG Mbps al 

50%; 

- assistenza tecnica e manutenzione del sistema di rete dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 

20:00. Il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

- canone mensile per ogni singola linea, intesa come indipendente dalle altre (ovvero potrà essere 

dismessa mantenendo attive le altre) pari a 350,00 €/Cad. oltre IVA per 24 mesi, e pertanto migliorativa 

rispetto al precedente contratto, con possibilità di disdetta del singolo servizio con un preavviso di 3 mesi 

a partire dal 01/01/2022; 

 
Tenuto conto che: 

- tale importo trova adeguata copertura economica dell’ambito delle Convenzioni con gli enti sopra citati 

per servizi di connettività, che hanno accettato l’adeguamento dell’offerta di Umbria Digitale; 

- 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 online, dal quale risulta la regolarità contributiva della Società; 

  

Per quanto sopra riportato, si intende pertanto procedere all’affidamento in oggetto, al fornitore 

CONNESI S.P.A., con sede legale in Viale IV Novembre,12 Foligno (PG) e con C.F. e  P. IVA 

02679370540 per l’importo complessivo per 24 mesi, pari a € 33.600,00 oltre IVA. 

Perugia, 27/09/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 
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