
 

 

UMBRIA DIGITALE SCARL 

ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Rda da 28 a 35/2020 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii., per il 

rinnovo del servizio di supporto tecnico 2020-2021 per i programmi Oracle: Livello di Servizio ASFU 

Support, per n.8 enti per un importo pari a  € 3.771,94+ iva al fornitore Oracle Italia srl. CIG ZBC2FD9B64. 

CdC 400           PM/SO Paolo Cavoretti 

 

Portale Acquisti Umbria 

 

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 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, 

- l’azienda Hiweb srl, che in data 25/05/2016 è stata incorporata per fusione in Umbria Digitale Scarl, era 

intestataria di contratti per supporto tecnico in modalità ASFU sui programmi Oracle, acquistati con licenza, 

per alcuni Comuni fuori Regione-utenti finali; 

- a seguito di un processo di ri-assegnazione della licenza da parte di Oracle Italia, per il passaggio da 

Hiweb a Umbria Digitale, è stato possibile riattivare i supporti tecnici per i Comuni che ne hanno fatto 

richiesta;  

- ogni anno, pertanto, si rende necessario da parte di Umbria Digitale procedere al rinnovo del supporto 

tecnico sui programmi Oracle per tali Comuni, una volta ricevuto l’affidamento formale da parte dei singoli 

enti; 

Considerato che: 

- come indicato dal P.M. nella propria Relazione, tutti gli enti richiedenti dettagliati sotto hanno provveduto 

ad emettere nel corso del 2020, nei confronti di Umbria Digitale, le Determine di Affidamento che 

garantiscono la copertura economica di tale acquisto; 

- Oracle Italia S.r.l. a socio unico, con  C.F. 01603630599 e P.IVA 03189950961 e Sede legale in Viale 

Fulvio Testi 136, Cinisello Balsamo, Milano, azienda individuata quale fornitore a garanzia della continuità 

del servizio di supporto tecnico sul software con livello ASFU Support, ha di recente provveduto ad emettere 

per le vie brevi la propria offerta, pur continuando comunque ad erogare il servizio e ha proposto i seguenti 

importi, rimasti pressoché invariati nel tempo,: 



 

 

 

Contratto Utente finale Costo annuale  DAL AL 
RDA 
2020 

5675484 Alghero € 209,19 01/01/2020 31/12/2020 28 

3974506 Bollate € 125,86 01/01/2020 31/12/2020 29 

4158822 Chiari € 707,14 01/01/2020 31/12/2020 30 

5675485 Novara € 627,56 01/01/2020 31/12/2020 33 

5675685 
Comunità montana Valli del 

Verbano 
€ 1.046,92 01/01/2020 31/12/2020 34 

7136175 MONZA € 353,03 01/01/2020 31/12/2020 32 

5049793 Vicenza € 524,40 31/03/2020 30/03/2021 35 

9644563 Erba € 177,84 31/03/2020 30/03/2021 31 

 TOT € 3.771,94    

 

La suddetta proposta è stata altresì confermata con invio formale all’interno della piattaforma di e-

procurement “Portale Acquisti Umbria”. 

Tenuto conto che: 

• tale importo trova adeguata copertura economica dell’ambito dei contratti di affidamento a Umbria 

Digitale degli enti sopra specificati; 

• l’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che, per le procedure indette entro il 31/12/2021, 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 € 75.000,00 mediante affidamento diretto; 

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

Per quanto sopra riportato, si intende affidare con affidamento diretto a Oracle Italia S.r.l. a socio unico, con  

C.F. 01603630599 e P.IVA 03189950961 e Sede legale in Viale Fulvio Testi 136, Cinisello Balsamo, Milano, 

per un importo pari a  € 3.771,94 + iva. CIG ZBC2FD9B64. 

 

Perugia, 04/03/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Maria Presenza 

AUTORIZZA 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Fortunato Bianconi 

 

 

  

 


