
Delibera Umbria Digitale S.c.a r.l. n. 297 

del 03/07/2020 

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata alla ricezione delle manifestazioni di interesse a 
partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. ii., per lavori di realizzazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica. 
CIG 83613715A0. CUP I64C08000050002.Approvazione atti. 
 

L’Amministratore Unico 

Premesso che:  

- con DGR 1676/2008 la Regione Umbria ha affidato a Umbria Digitale l’attrezzaggio tecnologico 
della Rete Man di Foligno in fibra ottica - CUP I64C08000050002 e ha finanziato l’intero 
progetto per un importo di € 1.200.000,00; 

- con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 218 del 19/04/2019 sono stati 
approvati l’Avviso di indagine di mercato e i relativi allegati, i documenti della successiva 
procedura negoziata (Progetto, Lettera di invito e relativi allegati) per l’affidamento dello 
stralcio dei lavori di realizzazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica- rete MAN di 
Foligno; 

- con Delibera n. 226 del 10/06/2019 la suddetta procedura negoziata per lo stralcio funzionale 
dei lavori è stata aggiudicata Cosmos Consalvi srl per l’importo complessivo di euro 26.146,16 
oltre IVA, di cui euro 10.865,10 per costo della manodopera e sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la suddetta impresa ha regolarmente eseguito i lavori in oggetto entro i termini 
contrattualmente stabili; 

- a seguito di ulteriori approfondimenti progettuali, si rende ora necessario dare seguito agli 
ulteriori lavori previsti nel progetto definitivo approvato con Delibera n. dell’Amministratore 
Unico di Umbria Digitale n. 60 del 17/05/2016;  

Visto l’Atto del R.U.P del 02/07/2020 dal quale si evince che: 
- il quadro economico di progetto prevede, per l’esecuzione dei lavori aventi ad oggetto 

l’attrezzaggio della MAN di Foligno, costituiti prevalentemente da posa di cavi in fibra ottica in 
tubazioni esistenti, la predisposizione dei cassetti ottici, le giunzioni, le terminazioni e il 
collaudo delle fibre ottiche, un importo di € 612.108,63 oltre IVA, di cui € 189.309,45 per oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera, non ribassabili; 

- il suddetto importo è al di sotto della soglia di cui all’art. 35 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 ss. mm. ii., e rientra nella fascia di importi di cui all’art. 36 comma 2 lettera c-bis), in 
considerazione del quale è opportuno procedere con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici; 

- in particolare al fine di individuare le imprese da invitare a tale procedura è opportuno 
espletare una indagine di mercato mediante pubblicazione di uno specifico avviso attraverso 
la piattaforma e -procurement  Umbria Acquisti, disponibile al link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; 
- saranno successivamente invitati a presentare offerta i fornitori che avranno dato positivo 

riscontro all’indagine di mercato in esito all’avviso pubblico; la procedura negoziata sarà 
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; 

- è opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso per una durata di 15 giorni; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc


 
Delibera 

Di approvare l’Avviso di indagine di mercato e i relativi allegati, i documenti della successiva 
procedura negoziata (Progetto, Lettera di invito e relativi allegati) per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica, per un importo a base di gara di € 612.108,63 
oltre IVA, finanziati nell’ambito del progetto di attrezzaggio tecnologico della rete MAN di Foligno in 
fibra ottica CUP I64C08000050002; 
Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso nella piattaforma Portale Acquisti Umbria 
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc), sul sito web del MIT 

https://www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente 
www.umbriadigitale.it/bandi e gare; 
Di procedere alla successiva fase di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, una 
volta riscontrate positivamente le istanze di partecipazione, rivolgendo l’invito a presentare l’offerta 
ai soli concorrenti ammessi; 
Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

      L’Amministratore Unico 

Stefano Bigaroni 
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