
 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 302/2021 

 

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

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi professionali di manutenzione necessari per la 

creazione dell’ambiente InterPA per il protocollo della Società PuntoZero S.c. a r.l., e supporto per relative 

configurazioni al fornitore DIGI ONE SRL, per l’importo di € 1.500,00 oltre IVA. CIG Z4E3473EA1 

 

CdC 55                                                                                                              PM/SO Lorenzo Trappetti 

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 D.G.R. Umbria n. 1209/2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la razionalizzazione delle 

società partecipate Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. e Umbria Digitale S.c. a r.l. - Ipotesi di Fusione”; 

Vista la D.G.R. Umbria n. 212 del 24/03/2021 avente ad oggetto “DGR n. 1209/2020 - Aggiornamento ed 

integrazioni”; 

Vista la L.R. n. 13/2021 avente ad oggetto: “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società 

regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”” che autorizza la fusione 

per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l.; 

Considerato che Umbria Digitale e Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. per la gestione elettronica del 

protocollo utilizzano la piattaforma software di collaborazione, gestione dei documenti e dei processi 

aziendali “iShareDoc” (InterPA), sviluppata in base alle indicazioni emanate da DigitPA per l’adozione di un 

sistema di protocollo informatico da parte delle Pubbliche Amministrazioni; la piattaforma è realizzata e 

gestita dalla società Digi One srl; 



 

 

Considerato che, come rilevato nella Relazione d’Acquisto, in vista della predetta fusione con decorrenza 

dal 01.01.2022, si rende necessario procedere all’acquisizione dei servizi professionali di manutenzione 

necessari per la creazione dell’ambiente InterPA per il protocollo della Società PuntoZero S.c. a r.l., nonché 

del supporto al personale per le relative configurazioni; 

Riscontrato che il software, il know-how e i codici sorgente della piattaforma applicativa erano di proprietà 

della società SISTEMATICA SPA con C.F. e P. IVA 00704800556 e Sede Legale in Via Giacomo Peroni, 

400/402 Roma, la quale risultava pertanto l’unica Società presente sul mercato in grado di offrire il servizio 

di manutenzione e assistenza su tale piattaforma; 

Preso atto che con atto notarile del 27/06/2018 è stato rogitato il conferimento di un ramo d’azienda della 

SISTEMATICA SPA nella società DIGI ONE SRL della quale la prima detiene la quota di controllo: nel ramo 

oggetto di cessione, come comunicato dalla società cedente con PEC del 01/08/2018, prot. 2580, rientra il 

complesso dei beni organizzati per la prestazione dei servizi di information technology, comprensivo anche 

delle attività di assistenza e manutenzione per l’applicativo InterPA; 

Considerato che l’Ufficio Acquisti ha verificato la presenza della Società all’interno del Portale Acquisti della 

Pubblica Amministrazione, www.acquistinrete.it, e ha riscontrato all’interno del catalogo offerto la presenza 

del prodotto corrispondente: «Una giornata specialistica in Ambito Flussi e Documentale» (cod. art. prod.: 

DIG-MANGG-DOC1) per l’importo di € 500,00 oltre IVA; 

Considerato che per tali attività il S.O. nella Relazione d’Acquisto trasmessa all’Ufficio Acquisti ha stimato 

l’importo massimo di € 1.500,00 oltre IVA per numero di 3 gg/uu ( € 500,00 oltre IVA/cad.); 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova adeguata copertura economica all’interno del Budget 2021 – CdC 55 Qualità; 

• l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) 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, ovvero quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative 

ragionevoli  

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

Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare il servizio in oggetto, tramite OdA MePA, alla Società 

DIGI ONE SRL con C.F. e P. IVA 01281410553 e Sede Legale in Viale Gianluigi Bonelli, 40 Roma, per 

l’importo di € 1.500,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 18/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

           AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

   Ing. Fortunato Bianconi 

http://www.acquistinrete.it/

