
  

 

 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

OGGETTO: 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 del servizio di Supporto Premier Support Oracle per 12 mesi al 

fornitore Oracle Italia S.r.l. a socio unico, per l’importo di € 142.430,86 oltre IVA. CIG 9041908287 

 

CdC 100                                                                                                                        PM/SO Giancarlo Cecchetti 

Visto il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici; 

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 DCRU 

(AST-2007-A) è prevista l’esternalizzazione tramite in house del rinnovo del servizio di supporto tecnico connessi 

alla Licenza d’uso di Oracle Italia srl, la società detentrice delle licenze d’uso e dei servizi di supporto tecnico 

Premier Support, al fine di garantire continuità dei servizi per la gestione dei sistemi informatici della Regione 

Umbria/Sanità basati sul software “Oracle”; 

Considerato che, al fine di garantire la continuità del servizio, come rilevato dal S.O., è necessario procedere al 

rinnovo annuale del servizio in scadenza al 31/12/2021; 

Considerato che è stato individuato quale fornitore la Società Oracle Italia s.r.l. a socio unico, detentrice  dei 

diritti esclusivi di tutela industriale su tutti i prodotti software Oracle; 

Considerato che a tal fine l’Ufficio Acquisti ha acquisito per le vie brevi la quotazione per il rinnovo del servizio in 

oggetto; 

Riscontrato che la Società Oracle Italia s.r.l. ha presentato la migliore proposta per il rinnovo dei servizi di 



  

 

supporto tecnico delle licenze in uso, per l’importo di € 142.430,86 IVA esclusa; 

Tenuto conto che: 

- tale importo trova adeguata copertura economica nel Piano di Esercizio (PdE) 2022 – Ambito DCRU - AST-

2007-A in fase di perfezionamento, come sopra specificato; 

- l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) 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 per la tutela di diritti esclusivi, quando non sussistono altri operatori economici  

o soluzioni alternative ragionevoli; 

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

esclusione 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. 

 

Per tutto quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto al fornitore Oracle 

Italia S.r.l. a socio unico - C.F. 01603630599, P.IVA. 03189950961, sede legale ed operativa in Cinisello Balsamo 

(MI) Viale Fulvio Testi n.136 – c.a.p. 20092 - per l’importo di € 142.430,86 oltre IVA. 

 

 

Perugia, 31/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


