
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 301/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di manutenzione evolutiva ed integrazione tra la piattaforma 

denominata ECWMED ed il sistema di CRM previsto dal progetto PRJ-1589 "Sistema Biosorveglianza I 

FASE”, al fornitore SYSTEMS TECNOLOGY SRL, fino al 28/02/2022, per un importo complessivo pari a € 

12.000,00 oltre IVA. CIG Z9E349D666. 

Progetto PRJ-1589  "Sistema Biosorveglianza I FASE” - CUP I67H20002640002   

                                     PM/SO Francesco Solinas  

Trattativa Diretta MePA n. 1981130 

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 DGR n. 1199 del 09/12/2020 avente ad oggetto “Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per 

l’anno 2021, riferito al periodo 2021-2023. Approvazione.” con la quale sono stati approvati i progetti da 

realizzare, così come indicato all’Allegato C della suddetta deliberazione; 

Preso atto che: 

- il Progetto <1589> "Sistema Biosorveglianza 1^ Fase” è inserito nel citato Allegato C della DGR n. 

1199/2020, per un valore massimo da budget regionale pari ad € 310.320,00, come primo intervento 

progettuale legato all’emergenza COVID, nell’ambito di un più ampio obiettivo che la Regione Umbria si è 

data che è quello di dotarsi di un sistema di Biosorveglianza non solo per il COVID-19, ma anche per la 

sorveglianza su malattie ante-COVID; 

- il Business case del Progetto ha subito una consistente modifica, determinata dai rapidi mutamenti 

dell’evoluzione pandemica e dall’intervenuto progetto connesso al nuovo piano pandemico nazionale 



 

 

PANFLU, condiviso con i competenti Servizi della Direzione regionale Salute e Welfare. L’importo 

complessivo del progetto è rimasto invariato, pari ad € 310.320,00; 

- con nota Protocollo 0003725 del 18/11/2021 Umbria Digitale ha trasmesso la proposta tecnico economica 

contenente l’elenco dei prodotti che dovranno essere realizzati, in coerenza con i documenti progettuali 

inviati dal Servizio richiedente e attualizzati alla fase pandemica e organizzativa; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 12877 del 15/12/2021 del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e 

sicurezza alimentare, della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, che approva il 

Project brief, comprensivo del Business Case preliminare e affida le attività relative al Progetto PRJ-1589  

"Sistema Biosorveglianza I FASE” ad Umbria Digitale Scarl per un importo pari ad € 310.320,00 - CUP 

I67H20002640002; 

Visto il Capitolato tecnico trasmesso dal P.M. che specifica che: 

- lo scopo del progetto è quello di permettere una gestione avanzata dei casi COVID 19 nella Regione 

Umbria e trae origine da una prima sperimentazione effettuata durante la crisi pandemica; 

- la fase di sperimentazione ha dimostrato come l’utilizzo di un sistema CRM basato su Dynamics 365 porta 

ad un miglioramento dell’efficienza nella modalità di gestione dei casi positivi e ad un contestuale 

miglioramento delle modalità di interazione con i cittadini/assistiti/pazienti. Dopo l’esito positivo della fase di 

sperimentazione, è stato deciso di estendere l’utilizzo del CRM/Dynamics 365 a tutti gli ambiti: gestione 

schede covid, tracciamento contatti, individuazione e gestione cluster lavorativi, gestione quarantene, 

gestione cluster scolastici; 

- l’intervento progettuale consiste nella sostituzione dell’attuale sistema di sorveglianza COVID-19, 

denominato ECWMED, utilizzato per le funzioni strettamente operative, per i processi di contact tracing, 

gestione della sorveglianza sanitaria delle scuole e reingegnerizzazione di alcune funzioni di raccolta dati e 

flussi verso il sistema informativo Covid-19 utilizzando un sistema basato su CRM; 

- per realizzare tale attività è necessaria l’acquisizione di servizi di manutenzione evolutiva ed integrazione 

tra la piattaforma di portale denominata ECWMED - sistema utilizzato dai medici di medicina generale 

(MMG) - ed il sistema di CRM in quanto, dal punto di vista applicativo, il nuovo sistema di CRM dovrà 

scambiare dati con gli attuali sistemi sanitari presenti in Regione Umbria tra cui ECWMED, per la gestione 

delle schede covid degli assistiti,  DBCovid, sistema regionale utilizzato per la generazione di report e 

tracciati al fine di soddisfare il debito informativo a livello nazionale e il CUP; 

- lo stesso P.M. stima l’importo massimo a base di gara pari a € 12.000,00 oltre IVA, per  n. 24 

giornate/persona, per una durata delle attività prevista fino al 28/02/2022 e individua quale fornitore 

SYSTEMS TECNOLOGY SRL, con  C.F. 01047200769, P.IVA: 10318730156 e sede legale in Piazza San 

Lorenzo 41 Trezzano Sul Naviglio MI 20090, in quanto produttore del software ECWMED, acquisito sia dalla 

Usl Umbria n.1 che dalla Usl Umbria n.2; 

Tanto premesso e considerato: 

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

Diretta n. 1981130 nell’ambito del bando “Servizi - Servizi per l'Information & Communication Technology”, 

per i servizi sopra descritti, prevedendo un importo massimo pari a € 12.000,00 oltre IVA, per una durata 

delle attività prevista fino al 28/02/2022; 

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

della Società coincidente all’importo a base di gara, come risulta dal riepilogo della Trattativa Diretta ns. 

Protocollo 0004393 del 28/12/2021; 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova copertura economica nell'ambito delle attività del Progetto PRJ-1589  "Sistema 



 

 

Biosorveglianza I FASE” - CUP I67H20002640002, come stabilito dalla D.D. n. 12877 del 

15/12/2021  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; 

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

 

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

della Trattativa Diretta MePA, col fornitore SYSTEMS TECNOLOGY SRL, con  C.F. 01047200769, P.IVA: 

10318730156 e sede legale in Piazza San Lorenzo 41 Trezzano Sul Naviglio MI 20090, fino al 28/02/2022, 

per un importo complessivo pari a € 12.000,00 oltre IVA. 

 

Perugia, 30/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                                       Ing. Fortunato Bianconi 


