
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 139 e 144/2021 

 

Oggetto:   

1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento  dei servizi di manutenzione ordinaria e assistenza 

specialistica dei moduli applicativi AREAS XMPI e MDBWEB attualmente installati e in uso presso 

la Regione Umbria (Anagrafe Regionale assistibili) al fornitore ENGINEERING INGEGNERIA 

INFORMATICA per l’importo di € 40.000,00 oltre IVA. CIG 9030759215 

CdC 100                                                                                                   PM/SO Francesco Solinas 

 

2) Affidamento diretto per la fornitura della licenza Knowage EE V 6 modulo SI per SISO 4 core, utenti 

illimitati e servizio di manutenzione annua, al fornitore ENGINEERING INGEGNERIA 

INFORMATICA, per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA. CIG ZC13475DA0 

              CdC 100                                                                                                      PM/SO Marco Riccardini 

 

 

Trattativa Diretta MePA n. 1964477 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., Codice dei contratti pubblici; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 30/09/2020 avente ad oggetto “Piano Digitale 

Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2020, riferito al periodo 2020-2022. Aggiornamento elenco annuale 

dei servizi erogati (gestioni)”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 09/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2021, riferito al periodo 2021-2023; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 4196 del 05/05/2021 della Direzione Regionale Sviluppo Economico, 

Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale con la quale è stato approvato il Piano di Esercizio 2021 

(PdE) per l’ambito Sanità (SISR) con impegno di spesa per un importo complessivo di 2.069.622,08 € a 

favore di Umbria Digitale; 

 



 

 

Considerato che all’interno dell’elenco dei servizi e degli asset, di cui all’Allegato 1 e 2 del predetto PDE, è 

prevista l’esternalizzazione tramite in house del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza specialistica 

dei moduli applicativi AREAS XMPI e MDBWEB attualmente installati e in uso presso la Regione Umbria 

(Anagrafe Regionale assistibili) (AST-0088-A); 

Considerato che, come rilevato dal PM nella relazione d’acquisto, è stato individuato quale fornitore la 

Società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA – C.F. 00967720285 – Piazzale dell’Agricoltura, 

24 Roma – la quale detiene in maniera esclusiva tutti i diritti di sfruttamento commerciale del software 

AREAS, oggetto della procedura, così come personalizzato e concesso in licenza d’uso a Umbria Digitale e, 

inoltre, del diritto e capacità di modificare e manutenere tutti i programmi e DBMS ricompresi nello stesso, 

come risulta altresì dalla Dichiarazione di Esclusività rilasciata dalla stessa (ns. prot. 4465 del 30.12.2021); 

Considerato inoltre che all’interno dell’elenco dei servizi e degli asset, di cui all’Allegato 1 e 2 del predetto 

PDE, è previsto altresì l’acquisto della fornitura della Licenza Knowage EE v.7 moduli SI e LI per SISO 4 

cores, utenti illimitati e manutenzione per 12 mesi (AST-1067-C); 

Considerato che la predetta società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA  è maintainer della 

suite di Business Intelligence denominata Knowage, ha sviluppato e detiene il know specifico sulla versione 

Knowage dedicata al SISO; 

 

Considerato che l’Ufficio Acquisti ha riscontrato la presenza della predetta Società sul Portale degli Acquisti 

della Pubblica Amministrazione - www.acquistinrete.it e ha provveduto a inviare, nell’ambito del bando 

“Servizi - Servizi per l’Information & Comunication Technology”,  la Trattativa Diretta n. 1964477 per i servizi 

di manutenzione e assistenza dei moduli AREAS XMPI e MDBWEB e fornitura della licenza KNOWAGE EE 

v.7 moduli SI E LI PER SISO 4 CORES, come dettagliato nella Richiesta di offerta allegata alla Trattativa, 

per l’importo complessivo massimo di € 45.000,00 oltre IVA, così suddiviso: 

 

• Servizi di assistenza e manutenzione applicativa: 

AREAS XMPI € 13.500,00 

AREAS MDBWEB € 13.500,00 

Servizi di integrazione HL7 con i sistemi Dipartimentali €   3.000,00 

TOTALE € 30.000,00 

 

  

• Servizio di assistenza specialistico-applicativa per un totale di 25 gg/uomo a consumo:  

 

 

 

 

Relativamente alla fornitura della Licenza Knowage l’importo a base d’asta è pari a € 5.000,00 + IVA. 

Considerato che entro il termine di scadenza della Trattativa il fornitore ha inviato la propria migliore offerta 

tecnico-economica per il servizio in oggetto, come risulta dal Riepilogo della Trattativa Diretta n. 1964477 

ns. prot. 0004465 del 30/12/2021, per l’importo di € 45.000,00 oltre IVA; 

Modalità di erogazione Prezzo unitario Quantità Prezzo complessivo 

Da Remoto € 400,00 25 € 10.000,00 

http://www.acquistinrete.it/


 

 

Tenuto conto che: 

- tale importo trova copertura all’interno del Piano di Esercizio 2021 (PDE), Ambito SISR come di seguito 

specificato: 

• € 40.000,00 oltre IVA: AST-0088-A; 

• € 5.000,00 oltre IVA: AST-1067-C; 

- l’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 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, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, per la tutela di diritti 

esclusivi, quando non sussistono altri operatori economici  o soluzioni alternative ragionevoli; 

- 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; 

- sono state effettuate le verifiche sul concorrente sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di motivi 

di esclusione dalla partecipazione alla gara rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relative all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC e tramite acquisizione del  DURC online 

(Numero Protocollo INAIL_20737097) : tali verifiche hanno dato esito positivo. 

 

Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare i servizi in oggetto tramite Trattativa  Diretta su MePA alla 

Società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA – C.F. 00967720285 – Piazzale dell’Agricoltura, 

24 Roma, per l’importo complessivo di € 45.000,00 oltre IVA, distinto nelle due procedure sopra dettagliate. 

 

 

Perugia, 30/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                                                    Ing. Fortunato Bianconi 


