
 

 

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RdA 2021 

Oggetto:  Affidamento diretto del servizio di connettività Internet in fibra ottica con accesso ad 1 Gbit/s e 

banda minima garantita di 100 Mbit/s simmetrica, 1 IP V4 pubblico statico e dedicato, per le sedi 

di n.9 scuole dell’Umbria, al fornitore CONNESI SPA, per n. 60 mesi, per l’importo complessivo 

pari a € 59.016,40 oltre IVA. Piano Scuole CIG 9038682C56 - CUP J69J21000950001 

                                                                                                                            

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; 

 

Premesso che, nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra UD/Mise/Infratel/Regione Umbria il 

12/01/2021 CUP J69J21000950001, è necessario dotare i plessi scolastici umbri di connessioni internet a 

banda ultra larga in fibra ottica con accesso ad 1 Gbit/s e banda minima garantita di 100 Mbit/s simmetrica, 

In particolare secondo tale Convenzione: 

- il COBUL,  Comitato per la banda ultra-larga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 

destinato i fondi necessari ad avviare interventi infrastrutturali volti a collegare in fibra ottica ad almeno un 

Giga (1 Gbps) tutte le scuole di ogni ordine e grado ed enti di formazione che erogano percorsi per 

l’Istruzione e la Formazione Professionale (IeFP) del Paese. La priorità emergenziale è quella di avere 

collegamenti adeguati a garantire il pieno ed omogeneo funzionamento dei plessi scolastici e delle strutture 

della formazione su scala nazionale. I fondi sono stanziati per i territori delle Regioni. Le stesse Regioni 

garantiscono di effettuare gli interventi direttamente o attraverso proprie società in-house. Il servizio di 

connettività deve essere garantito per minimo 5 anni; 

- la Regione Umbria ha ottenuto in data 5 maggio 2020 il riconoscimento e l’assegnazione del contributo, 

con vincolo di destinazione sul territorio, di 6.500.866 di euro da parte del Comitato COBUL del Ministero 

dello Sviluppo Economico; 

-  sono definite le modalità di collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazione, gestione e 

manutenzione delle infrastrutture in banda ultra larga volti al raggiungimento entro tre anni del collegamento 



 

 

in fibra ottica a 1 Gbps delle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado e primarie del territorio 

della Regione, necessarie per l’adozione di forme sistemiche di teledidattica, con le modalità e tempistiche 

riportate nel Piano Operativo; 

Tanto premesso e considerato è stato riscontrato che la società Connesi S.p.A., con sede legale in Viale 

IV Novembre,12 Foligno (PG) e con C.F. e  P. IVA 02679370540, è già fornitrice di servizi in fibra ottica 

presso alcuni dei plessi scolastici oggetto del Piano Scuole e ha dato piena disponibilità all’immediato 

adeguamento del profilo di servizio a quanto previsto dalla Convenzione stessa.  

In particolare con PEC del 09/11/2021 prot. 3449 Connesi ha comunicato l’elenco dei plessi ai quali 

destinare  connettività internet in fibra ottica con accesso ad 1 Gbit/s e banda minima garantita di 100 Mbit/s 

simmetrica, 1 IP V4 pubblico statico e dedicato, per una durata n. 60 mesi.  

Umbria Digitale ha verificato la rispondenza con n. 9 sedi scolastiche presenti nel Piano Scuole e ha  

valutato  le condizioni economiche, pari a  € 109,30 oltre iva, per complessivi € 59.016,40 oltre IVA per una 

durata 60 mesi, particolarmente vantaggiose rispetto al budget a disposizione: 

 

 

 

Tenuto conto che: 

- tale importo trova adeguata copertura economica dell’ambito del progetto piano nazionale scuole di cui alla 

Convenzione sottoscritta tra UD/Mise/Infratel/Regione Umbria il 12/01/2021 CUP J69J21000950001; 

- l’art. 1 comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) della 

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. 

Per quanto sopra riportato, si intende pertanto procedere all’affidamento in oggetto, al fornitore 

CONNESI S.P.A., con sede legale in Viale IV Novembre,12 Foligno (PG) e con C.F. e  P. IVA 02679370540 

per l’importo complessivo per 60 mesi, pari a € 59.016,40 oltre IVA. 

Perugia, 30/12/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Maria Presenza 
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