
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA da 202/2021 

 

Oggetto:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per il servizio di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza d’uso dei 

moduli del software Siti relativi al Progetto GIT per n. 8 Enti Extra soci per l’anno 2021 col fornitore ABACO 

S.P.A. per un importo complessivo pari a € 8.320,00 oltre IVA. CIG ZC73424C1F 

CDC 400 EXTRA SOCI                                             PM/SO Paolo Cavoretti  

Trattativa Diretta MePA n. 1936144 

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: 

- n. 8 Enti Extra soci hanno richiesto a Umbria Digitale di rinnovare la manutenzione e il canone annuale 

delle licenze d’uso relative alla partecipazione al Progetto GIT (Gestione Intersettoriale del Territorio) che 

utilizza il software commerciale di base denominato Siti Catasto, dell’azienda Abaco S.p.A. con C.F. e P. 

IVA 01588630200 e Sede Legale in Corso Umberto I, 43, Mantova; 

- le attività richieste, oltre al rinnovo della licenza d’uso annuale,  sono le seguenti: 

• “manutenzione correttiva relativa SCB” (software Commerciale di Base); 

• “manutenzione adeguativa” relativamente agli aggiornamenti dei prodotti ed in relazione alla 

evoluzione delle release e delle conseguenti funzionalità di servizio; 

relativamente ai seguenti moduli del software Siti: 

• Modulo sw Siti Catasto 

• Modulo sw SitiData HUB 

• Modulo sw Siti Data Import 



 

 

- la Società ABACO S.p.A. è unica proprietaria dei sorgenti e dei diritti di proprietà intellettuale del software 

che è dato in utilizzo con licenza d’uso. Pertanto è l’unica società autorizzata ad effettuare attività di 

manutenzione, modifica e aggiornamento sui prodotti standard, come da Dichiarazione acquisita dalla 

società stessa, tramite MepA, in data 01/12/2021; 

- come evidenziato dal P.M. nella propria Relazione di acquisto, gli Enti sopra citati hanno costantemente 

rinnovato tale canone annuale di manutenzione e hanno deliberato, anche per l’anno 2021, il rinnovo 

annuale del servizio. In particolare gli Enti coinvolti sono n. 8: 

1. Comune di Alghero,  

2. Comune di Bollate,  

3. Comune di Chiari,  

4. Comune di Pontoglio,  

5. Comune di Erba,  

6. Comune di Novara,  

7. C.M. Valli del Verbano,  

8. Comune di Vicenza; 

Considerato che pertanto per l’annualità 2021 risulta necessario procedere alla acquisizione dei seguenti 

servizi, oltre al rinnovo annuale  della licenza d’uso, per un importo annuale complessivo previsto dal P.M. 

pari a € 8.320,00 oltre IVA; 

Tanto premesso e considerato: 

• è stata riscontrata la presenza della predetta Società nel MePA ed è stata avviata la Trattativa 

Diretta n. 1936144 nell’ambito del bando “Servizi - Servizi per l’Information & Comunication Technology”, per 

i servizi sopra descritti per l’anno 2021, prevedendo un importo massimo pari a € 8.320,00 oltre IVA; 

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

della Società coincidente all’importo a base di gara, come risulta dal riepilogo della Trattativa Diretta ns. 

Protocollo 4166 del 13/12/2021; 

Tenuto conto che: 

• tale importo risulta congruo e il servizio di assistenza e manutenzione e il rinnovo della licenza d’uso 

hanno copertura economica nell'ambito delle determine dei singoli enti sopra citati; 

• l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) e 3) del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando i servizi possono essere forniti 

unicamente da un determinato operatore economico, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici 

o sussiste la tutela di diritti esclusivi, ovvero quando non esistono altri operatori economici o soluzioni 

alternative ragionevoli;  

• è stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’Impresa. 

 

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

stipula della Trattativa Diretta MePA, col fornitore Abaco S.p.A. con C.F. e P. IVA 01588630200 e Sede 

Legale in Corso Umberto I, 43, Mantova, per l’importo complessivo pari a € 8.320,00 oltre IVA. 

Perugia, 14/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 
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