
Delibera Umbria Digitale S.c. a r.l. n. 351 

del 24/06/2021 

OGGETTO: RDO all’interno del MePA per l’acquisizione dei servizi di assistenza e di 
supporto alla realizzazione di quanto previsto dal  Progetto Open Community PA 2020 – 
Umbria. PRJ-1551 “Open Community PA 2020 Umbria”. CIG 88066705FC. CUP 
I61G18000220001. Approvazione atti di gara. 
 
 

L’Amministratore Unico 

Visti: 

- la DGR n. 1544 del 20/10/2018 ad oggetto “Programma Azione Coesione Complementare al PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 Mis. 3.1.1 - Partecipazione in qualità di beneficiario 
al progetto “OPEN COMMUNITY PA 2020 UMBRIA” dell’Agenzia della Coesione Territoriale per la 
sperimentazione ed ottimizzazione degli strumenti e del modello di governance multi-livello dei programmi 
di investimento pubblico – Informazione”; 

- l’Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 5/11/2019 tra l’agenzia per la Coesione 
Territoriale e la Regione Umbria, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo 
relativi al Progetto “Sperimentazione e ottimizzazione degli strumenti e del modello di governance multi-
livello Open Community PA 2020 attraverso la declinazione nel territorio della Regione Umbria”, CUP 
I61G18000220001, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 - Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione 
Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, a 
seguito della DGR n. 1544 del 20/12/2018; 

- la DGR n. 7/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Digitale Regionale triennale (PDRT) 
di cui all’art. 4 della L.R. n. 9/2014, per l’anno 2020, riferito al periodo 2020-2022; 

- la DGR n. 1079 del 11/11/2020 avente ad oggetto «Progetto “Open Community PA 2020 Umbria” del 
Programma di Azione Coesione Complementare al PON GOV 2014-2020 Asse 2 Azione 2.1.1. Approvazione 
ed inserimento dell’iniziativa nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) »; 

- la nota PEC prot reg. n. 0205166-2020 del 12/11/2020 con la quale il Servizio Transizione al digitale della 
PA, Semplificazione, Innovazione tecnologica, Transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale ha 
formulato la richiesta ad Umbria Digitale per una specifica proposta di offerta economica per le attività di 
supporto tecnico al progetto “Open Community PA 2020 Umbria”; 

- la nota PEC acquisita al prot. regionale n. 0207323-2020 del 16/11/2020 con la quale Umbria Digitale ha 
trasmesso la proposta tecnico-economica per l’attività di supporto tecnico al progetto “Open Community 
PA 2020 Umbria”; 

- la DGR n. 1199 del 09/12/2020 con la quale la Giunta regionale ha inserito il progetto “Open Community 
PA 2020 Umbria”  nel PDRT con codice PRJ-1551; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 12370 del 21/12/2020 con la quale il  Servizio Transizione al digitale della 
PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale ha 
approvato lo schema di CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO "Sperimentazione e ottimizzazione degli strumenti e del modello di governance multi-livello 
Open Community PA 2020 attraverso la declinazione nel territorio della regione Umbria” (OCPA 2020 
UMBRIA) - PRJ-1551 e ha affidato in house a Umbria Digitale il servizio di supporto tecnico specialistico al 
progetto “Open Community PA 2020 Umbria” quale “soggetto attuatore” del Progetto, così come stabilito 
dalla DGR n. 1079 del 11.11.2020, per l’importo complessivo di € 739.380,00 Iva inclusa, finanziato alla 
Regione Umbria dal Programma di Azione Coesione Complementare al PON GOV 2014-2020 Asse 2 Azione 
2.1.1.; 



Considerato che il progetto ha come obiettivo quello di assicurare i servizi professionali e le risorse 
strumentali per gestire le attività di definizione, sperimentazione, ottimizzazione del modello e degli 
strumenti gestionali, organizzativi, tecnologici e di governo funzionali all'attuazione di Open Community PA 
2020, come dettagliato nella proposta tecnico-economica approvata con D. D. n. 12370 del 21/12/2020; 
 

Visto l’Atto del RUP del 21/06/2021 ns. prot. n. 1943 del 24/06/2021, dal quale si evince che: 

- nell’ambito di tali attività, sono previsti i servizi di supporto e consulenza necessari al fine di 

realizzare le attività di Progetto raggruppate in linee di Intervento (3 trasversali di gestione e 5 

verticali di intervento), come dettagliati nel Capitolato Tecnico trasmesso con tale Atto; 

- Umbria Digitale non ha al proprio interno risorse disponibili per assicurare integralmente le 

prestazioni richieste e pertanto è necessario ricorrere nuovamente al mercato per 

l’individuazione di un fornitore in grado di garantire i predetti servizi; 

- sulla base di … ,  è stato stimato l’importo massimo da porre a base di gara per la realizzazione di 

tali servizi pari a € 157.168,65 oltre IVA ; 

- il suddetto importo è al di sotto della soglia di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e pertanto è opportuno procedere all’acquisizione dei servizi con procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del decreto legge 

16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così 

modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021; 

- si riscontra che tali attività sono riconducibili ai servizi ICT presenti nel bando  “Servizi per 

l'Information & Communication Technology” del MePA (www.acquistinretepa.it) e pertanto si 

può procedere mediante RDO con invito rivolto a fornitori qualificati all’interno di tale bando; 

- è opportuno aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..; 

- in ottemperanza alla normativa vigente è necessario invitare almeno n. 5 imprese;  

- è opportuno lasciare la procedura aperta per almeno n. 10 giorni dalla data di invio dell’invito. 

Visti il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e relativi allegati; 

Delibera 

Di approvare il Disciplinare di gara, il Capitolo Tecnico e i relativi allegati per l’acquisizione dei servizi di 
assistenza e di supporto alla realizzazione di quanto previsto dal  Progetto Open Community PA 2020 – 
Umbria - PRJ-1551 “Open Community PA 2020 Umbria” - prevedendo un importo a base di gara di € 
157.168,65 oltre IVA; 

Di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 
dell’art. 1 c. 2 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 
2021, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..; 

Di procedere mediante RDO all’interno del sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), rivolgendo l’invito ad almeno n. 5 fornitori qualificati 
presenti nella categoria merceologica “Servizi” - “Servizi per l'Information & Communication Technology” 
e lasciando la procedura aperta per almeno 10 giorni dalla data di invio dell’invito; 

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 

Ing. Fortunato Bianconi 

 

http://www.acquistinretepa.it/

