
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 121/2021 

 

Oggetto:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 

2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento dei servizi di manutenzione ed 

assistenza del software per la gestione dei risultati elettorali per il Comune di Orvieto al fornitore 

DIRITTOITALIA.IT SRL, per l’importo di € 2.000,00 oltre IVA. CIG Z683313B0A. 

PM/SO Maria Rita Liberotti  

OdA 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; 

 

Vista la Relazione d’acquisto del P.M. che richiede il rinnovo dell’affidamento dei servizi di manutenzione ed 

assistenza del software per la gestione dei risultati elettorali per il biennio 2020-2021, servizio erogato e 

utilizzato per tutto il periodo dal Comune di Orvieto anche se non formalizzato per mero errore materiale;  

Premesso che tale software risulta di proprietà della Società DIRITTOITALIA.IT SRL con C.F. e P. IVA 

02516070618 e con sede legale in Piazza Principe Amedeo, 31 81031, Aversa (CE), come da Dichiarazione 

di esclusiva sottoscritta dal legale rappresentante della società e acquisita in data 23/09/2021, e che 

pertanto DIRITTOITALIA.IT SRL è l’unico soggetto che può offrire la manutenzione, l’assistenza e la 

fornitura dei moduli applicativi; 

Considerato che l’Ufficio Acquisti ha riscontrato la presenza della Società sul MePA e ha individuato 

all’interno del catalogo, nell’ambito del Bando SERVIZI/ Servizi per l'Information & Communication 



 

 

Technology, il prodotto corrispondente “Manutenzione Software Gestione risultati elettorali”, per l’importo di 

€ 1.000,00 oltre IVA l’anno; 

Tenuto conto che: 

• per l’anno 2020 non è stata formalizzato l’affidamento da parte di Umbria Digitale ma che il servizio è 

stato comunque reso regolarmente al Comune di Orvieto; 

• tale importo complessivo per il biennio 2020-2021 trova copertura economica nell'ambito della 

convenzione generale in corso di definizione con il Comune di Orvieto per l'anno 2021; 

• l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii consente di utilizzare la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere 

forniti unicamente da un determinato operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per 

motivi tecnici e non sussistono altri operatori economici  o soluzioni alternative ragionevoli; 

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

  

Per quanto sopra riportato, si intende pertanto procedere all’affidamento in oggetto, mediante OdA 

MePA, al fornitore DIRITTOITALIA.IT SRL con C.F. e P. IVA 02516070618 e con sede legale in Piazza 

Principe Amedeo, 31 Aversa (CE)  per l’importo complessivo per il 2020 e il 2021 di € 2.000,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 27/09/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 
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