
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA rda 295 296 297/2021  

 

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura triennale di Licenze Qlik Sense Enterprise, dei relativi servizi 

formativi e di installazione, configurazione, supporto e sviluppo dei cruscotti condivisi, afferenti al PRJ-

1618 'Cruscotti specialistica - Fase 1', al fornitore ITREVIEW SRL, per un importo complessivo pari a € 

47.735,00 oltre IVA. CIG 9035733ABF. 

PRJ-1618 “Cruscotti specialistica - Fase 1”-  CUP I61B21004910002 

                                     PM/SO Francesco Solinas  

Oda diretto 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. n. 1170 del 24/11/2021 che approva il progetto PRJ-1618 “Cruscotti specialistica – Fase 1” e 

l’inserimento nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) e il relativo Business Case per un importo 

complessivo di € 105.440,00;  

Considerata la proposta tecnico-economica per il progetto PRJ 1618 Cruscotti specialistica Fase 1 

trasmessa da Umbria Digitale S.c.ar.l. con nota Protocollo 0004025 del 03/12/2021; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12911 del 16/12/2021 della Direzione Regionale Salute e Welfare - 

Servizio Gestione flussi del sistema informativo sanitario e sociale. Mobilita' sanitaria, sistema tariffario che: 

- affida a Umbria Digitale S.c.ar.l. la realizzazione del progetto PRJ-1618 “Cruscotti specialistica – Fase 1” 

CUP I61B21004910002 per un importo massimo complessivo di € 105.439,00 comprensivo delle attività da 

esternalizzare; 



 

 

- valuta positivamente i contenuti tecnici ed economici della proposta fatta pervenire da Umbria Digitale 

S.c.ar.l., con riferimento alle professionalità impiegate per lo svolgimento delle attività e alla tempistica 

prevista; 

- approva il Project brief del progetto redatto sulla base del Business case approvato con DGR n. 1170 del 

24/11/2021; 

Vista la Relazione di acquisto del P.M. il quale: 

-  individua il prodotto Qlik, che è un motore di Business Discovery che fornisce funzioni di Business 

Intelligence che non richiedono la creazione di un Data Warehouse e velocizzano il tempo di interrogazione 

dei dati con un risparmio di tempo sullo sviluppo rispetto alle soluzioni di BI tradizionali; 

- specifica che per realizzare le attività afferenti al progetto è necessaria l’acquisizione della fornitura di n. 18 

licenze Qlik Sense® Enterprise Client Managed Subscription Model per una durata triennale e dei relativi 

servizi formativi e di installazione, configurazione, supporto e sviluppo dei cruscotti condivisi; 

- individua quale fornitore l’azienda  ITREVIEW SRL con C.F. e P. IVA 04197530282 e Sede Legale in Viale 

della Navigazione Interna Noventa Padovana (PD), in quanto Qlik Elite Partner per la Business Intelligence; 

Considerato che è stata richiesta a ITREVIEW SRL una offerta per le vie brevi e che l’azienda ha proposto 

quanto segue: 

• fornitura di n. 18 licenze Qlik Sense® Enterprise Client Managed Subscription Model per una 

durata triennale, comprensiva del supporto tecnico necessario per problematiche riconducibili al 

funzionamento del prodotto, erogato direttamente dal produttore Qlik, per l’importo pari a € 

25.735,00 oltre IVA; 

• percorso formativo di n.5 giornate per 2 Sessioni da N° 5 partecipanti per un importo complessivo 

pari a €10.000,00 oltre IVA; 

• servizi di consulenza funzionale e sviluppo in ambito Qlik Sense per n. 20 giornate, a copertura dei 

servizi di installazione, configurazione, supporto e consulenza sullo sviluppo e sviluppo dei cruscotti 

condivisi, per l’importo di € 600,00 a giornata, per complessivi € 12.000,00 oltre IVA; 

Tanto premesso e considerato l’offerta di ITREVIEW SRL è stata ritenuta vantaggiosa e pertanto il 

fornitore ha provveduto ad aggiornare il proprio catalogo MePA con i prodotti come sopra descritti, per un 

importo complessivo pari a € 47.735,00 oltre IVA; 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova copertura economica nell'ambito delle attività del Progetto PRJ-1618 “Cruscotti 

specialistica - Fase 1”-  CUP I61B21004910002, come stabilito dalla D.D. n. 12911 del 16/12/2021 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; 

• 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: tali verifiche hanno dato esito positivo; 

Si dà atto che tale intervento non è presente nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

2021/2022, approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 357 del 30/07/2021 e 



 

 

che si provvederà all’inserimento dello stesso nell’aggiornamento al Programma stesso previsto per 

dicembre 2021. 

 

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

Diretto MePA, col fornitore ITREVIEW SRL con C.F. e P. IVA 04197530282 e Sede Legale in Viale della 

Navigazione Interna Noventa Padovana (PD), per un importo complessivo pari a € 47.735,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 30/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                                       Ing. Fortunato Bianconi 


