
 

 

 

UMBRIA DIGITALE SCARL 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA  299/2021 

 

Oggetto:  Affidamento diretto del servizio di coordinamento, organizzazione e realizzazione di un seminario formativo 

gratuito sulle tematiche del Cloud per la Pubblica Amministrazione - evento del 14/12/2021, al Consorzio Scuola Umbra 

Di Amministrazione Pubblica, per un importo complessivo massimo pari a € 459,40 oltre IVA. CIG Z7334611CB. 

PRJ-1492 "Qualificazione servizi cloud SaaS delle piattaforme regionali" CUP J61I18000580009 

 

CdC  300                                                                                                                                             PM Azzurra Pantella 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici; 

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; 

 

Visto il Piano Digitale Regionale triennale (PDRT) per l’anno 2019, riferito al periodo 2019-2021, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale del 26/11/2018 n. 1371, con la quale Umbria Digitale è stata individuata quale 

beneficiaria dei fondi POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.3.1, per un importo di € 300.000,00 per il progetto PRJ-

1492 "Qualificazione servizi cloud SaaS delle piattaforme regionali"; 

Vista la D.D. n. 14430 del 31/12/2018 adottata dal Servizio Politiche per la Società dell'informazione e Sistema 

informativo regionale - Direzione regionale Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda Digitale, agenzie e 

società partecipate, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa pari a € 300.000,00 per le attività del progetto PRJ-

1492 “Qualificazione servizi cloud SaaS delle piattaforme regionali”; 

Vista la D.D. n. 10100 del 11/10/2019 con la quale il predetto Servizio ha approvato la documentazione del Progetto PRJ-

1492 "Qualificazione servizi cloud SaaS delle piattaforme regionali" trasmessa da Umbria Digitale con nota PEC prot. reg. 

n. 144506 del 25/07/2019; 

Vista la D. D. n. 7763 del 04/08/2021 avente ad oggetto: « POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.3.1 - PRJ-1492 

"Qualificazione servizi cloud SaaS delle piattaforme regionali" del PDRT 2019 approvato con DGR 1371/2018 - CUP 

J61I18000580009. Approvazione aggiornamento del Piano di Progetto esecutivo (PID).»; 

Considerato che tale Progetto punta alla qualificazione dei servizi SaaS delle piattaforme regionali (secondo quanto 

previsto dalla Circolare n.3/2018 di AgID) provvedendo anche al loro adeguamento ed alla migrazione dei servizi esistenti 

verso i nuovi modelli operativi previsti dal mutato quadro normativo; 

Considerato che il Piano di Progetto esecutivo (PID) prevede l’adozione di nuovi modelli operativi e nuovi standard 

tecnologici per la Community Cloud dell’Umbria per supportare servizi applicativi Cloud Native e modalità di rilascio e 

 



 

 

 

gestione del software secondo il paradigma DevOps e, in particolare, lo stesso PID prevede l’Organizzazione ed 

erogazione di un seminario formativo sui nuovi modelli operativi e tecnologici del Cloud rivolto sia a soggetti della CN-

Umbria che a privati/associazioni/imprese (Codice prodotto di progetto: P03.3); 

Considerato che: 

- come rilevato altresì nella Relazione d’Acquisto, è necessario organizzare per le suddette finalità un seminario 

formativo pubblico e gratuito sulle tematiche del Cloud. Il seminario è rivolto a un ampio spettro di soggetti, compresi gli 

Enti Soci con particolare attenzione per i responsabili della Transizione Digitale degli Enti e rappresenta un’opportunità 

per fare degli approfondimenti sulla tecnologia, la normativa e le linee guida, facendo luce sullo scenario europeo e 

nazionale e sulle nuove prospettive per la Pubblica Amministrazione. I partecipanti potranno inoltre essere messi a 

conoscenza delle best practices a livello nazionale e regionale; 

- tale evento denominato "Il Cloud, la PA e le sfide digitali" è programmato per n.4 ore in data 14/12/2021, in modalità 

blended presso il Consorzio Scuola Umbra Di Amministrazione Pubblica, con C.F. 94126280547 e Sede Legale in Villa 

Umbra Localita' Pila, snc Perugia. 

Considerato che: 

• il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica si è reso disponibile ad organizzare il servizio completo di 

coordinamento, organizzazione e realizzazione, comprensivo di coffee break; 

• la proposta n. C3831 del 30/11/2021 del Consorzio per il servizio completo di coordinamento, organizzazione, 

realizzazione e comprensivo di coffee break, corrisponde a € 459,40 oltre IVA; 

Tenuto conto che: 

• l’importo dell’affidamento trova adeguata copertura economica nell’ambito del PRJ-1492 "Qualificazione servizi cloud 

SaaS delle piattaforme regionali" CUP J61I18000580009 some sopra evidenziato; 

•  l’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, così 

modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 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 del Consorzio. 

Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare i servizi in oggetto al Consorzio Scuola Umbra Di 

Amministrazione Pubblica con C.F. 94126280547 e Sede Legale in Villa Umbra Localita' Pila, snc Perugia, per un 

importo complessivo massimo pari a € 459,40 oltre IVA. 

 

Perugia, 14/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Ing. Maria Presenza 

           AUTORIZZA 

          L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                                                             Ing. Fortunato Bianconi 
   


