
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 303/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di manutenzione degli apparati della Centrale Telefonica della 

Regione Umbria Avaya per la durata di 2 anni, al fornitore TELECOM ITALIA SPA, per un importo 

complessivo pari a € 59.608,00 oltre IVA. CIG 9043381216. 

                                     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 nota PEC ns. prot. n. 3743 del 18/11/2021 con la quale Umbria Digitale ha trasmesso al Servizio 

Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali gli allegati ai piani di esercizio per l’anno 2022, relativi 

agli ambiti SIER, CN-SIRU e DCRU, già oggetto di condivisione con i referenti dei Servizi regionali 

competenti; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 24/11/2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2022, riferito al periodo 2022-2024; 

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

SIER (AST-1246-A) è prevista l’esternalizzazione tramite in house della manutenzione hardware degli 

apparati che costituiscono la Centrale Telefonica della Regione Umbria; 

Premesso che Umbria Digitale, con Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro nei confronti del 

fornitore TELECOM ITALIA SPA, ha acquisito nel 2018 la Centrale Telefonica VOIP della Regione Umbria, 

per un importo pari a € 513.546,42 oltre IVA, CIG 7384190A59, che prevedeva la manutenzione triennale 

dalla data del collaudo fino alla data del 17/12/2021; 

Considerato che il sistema, del tipo Avaya Aura, che rappresenta l’evoluzione dei sistemi di comunicazione 



 

 

aziendali da soluzioni VoIP, va manutenuto senza soluzione di continuità; 

Tanto premesso e considerato Umbria Digitale ha richiesto a TELECOM ITALIA SPA, con C.F. e P.IVA 

00488410010 e sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano, la propria migliore offerta tecnico economica 

per quanto in oggetto, prevedendo una durata contrattuale pari a due anni, con possibilità di recesso 

anticipato senza penali a partire dal secondo anno. Il fornitore ha proposto un importo complessivo biennale 

pari a € 59.608,00 oltre IVA. Lo stesso fornitore ha pertanto provveduto ad aggiornare il proprio catalogo 

MePA col prodotto corrispondente all’offerta prodotta a Umbria Digitale; 

Tenuto conto che: 

• tale importo risulta congruo e trova copertura economica per il primo anno nell'ambito del PdE 2022 

SIER (AST-1246-A) sopra citato; 

• 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 già 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 pertanto procedere all’affidamento in oggetto, mediante 

Ordine diretto MePA, col fornitore TELECOM ITALIA SPA, con C.F. e P.IVA 00488410010 e sede legale in 

Via Gaetano Negri, 1 Milano, per la durata di 2 anni fino al 16/12/2023, per un importo complessivo pari a € 

59.608,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 30/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                                       Ing. Fortunato Bianconi 


