
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di supporto specialistico di cui al Progetto PRJ-1609 ''Cloud 

Transformation - DCRU verso Umbria Cloud'' al fornitore PARTNERS4INNOVATION S.R.L., per un 

importo complessivo pari a € 39.500,00 oltre IVA. CIG ZB8347630B. 

Progetto PRJ-1609 “Cloud Transformation - DCRU verso Umbria Cloud” - CUP I99J21014220002 

                                     PM/SO Davide Pennicchi  

Trattativa Diretta MePA n. 1967246 

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

Visto il D.L. 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 D.L. 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: 

- con DGR n. 937 del 06/10/2011 avente ad oggetto “Data center e strategia Cloud della Regione Umbria” la 

Giunta regionale ha stabilito di avviare in collaborazione con Umbria Digitale un percorso volto alla 

migrazione al Cloud proseguendo negli investimenti sul data center ai fini della trasformazione dei servizi 

erogati secondo un modello di Cloud Ibrido, definendo al tempo stesso un modello di gestione che assicuri 

l’adeguamento tecnologico negli anni e la sostenibilità del DCRU; 

- la DGR n. 1054 del 19/10/2021 ha deliberato, tra l’altro, di approvare il documento progettuale “Cloud 

Transformation - DCRU verso Umbria Cloud”, valutando positivamente i contenuti tecnici ed economici del 

PID inviato da Umbria Digitale Scarl con riferimento alle professionalità previste per lo svolgimento delle 

attività, alle modalità e caratteristiche prestazionali, alla tempistica prevista e alla proposta economica; 

- con D.D. n. 11538 del 16/11/2021 della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, 

Istruzione, Agenda Digitale - Servizio Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali, la Regione Umbria 

approva lo Schema di Convenzione fra Regione Umbria e Umbria Digitale Scarl e affida la realizzazione del 

progetto PRJ-1609 ''Cloud Transformation - DCRU verso Umbria Cloud',' impegnando la spesa di € 

80.000,00 a valere su fondi del Bilancio regionale, a Umbria Digitale Scarl – CUP I99J21014220002; 

Vista la Relazione d’acquisto del P.M. che: 



 

 

- specifica  che il DCRU rappresenta il “cloud privato” della PA Umbra e per aderire a quanto indicato dalle 

linee guida nazionali ed in particolare con quanto previsto dal PNRR è fondamentale affrontare una 

trasformazione dei servizi erogati secondo un modello di cloud ibrido; 

- in particolare, per raggiungere tale obiettivo, il P.M. indica come necessaria l’acquisizione di un supporto 

specialistico per le attività di assessment da eseguire nell’ottica della Cloud Transformation, che riguardi: 

a- I Sistemi applicativi e le Infrastrutture ad oggi erogati ed utilizzati 

b- Lo stato e le esigenze in termini di Sicurezza dei servizi 

c- Gli aspetti di compliance alle normative in materia di protezione dei dati personali 

d- I rapporti contrattuali in essere verso le PA Locali ed altri Cloud Provider     

- l’attività di assessment dovrà pertanto essere di supporto per la definizione della strategia di migrazione al 

modello di cloud ibrido sia in termini infrastrutturali che in termini organizzativi; 

- il P.M. indica l’importo massimo a base di gara che è pari a complessivi € 39.500,00 oltre IVA e stima che 

le attività in oggetto dovranno essere completate entro il 31/03/2022; 

- il P.M. indica come potenziale fornitore la società PARTNERS4INNOVATION S.R.L. con sede legale in Via 

Copernico, 38 20125 Milano e con C.F. e P.IVA 04841830963, in quanto specializzata in progetti di 

Trasformazione Digitale di Imprese e Pubbliche Amministrazioni: tale società è  rispondente alle esigenze 

precedentemente evidenziate in quanto, oltre ad essere specializzata in progetti analoghi, copre tutti gli 

ambiti oggetto dell’assessment con competenze specialistiche e integrate in grado quindi di fornire una 

visione d’insieme della situazione oggetto di analisi; 

Tanto premesso e considerato: 

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

Diretta n. 1967246 nel bando “Servizi - Servizi per l’Information & Comunication Technology”, prevedendo 

un importo massimo pari a € 39.500,00 oltre IVA e una durata contrattuale fino al 31/03/2022; 

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

della Società che ha confermato l’importo stimato, come risulta dal riepilogo ns. Prot. 4277 del 20/12/2021; 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova copertura economica nell'ambito delle attività del Progetto PRJ-1609 “Cloud 

Transformation - DCRU verso Umbria Cloud” - CUP I99J21014220002, come stabilito dalla D.D. n. 11538 

del 16/11/2021 sopra citata; 

• 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 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 PARTNERS4INNOVATION S.R.L. con sede legale in 

Via Copernico, 38 20125 Milano e con C.F. e P.IVA 04841830963, per un importo complessivo pari a € 

39.500,00 oltre IVA. 

Perugia, 20/12/2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 
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