
Delibera Umbria Digitale S.c. a r.l. n. 356 

del 08/07/2021 

OGGETTO: Appalto Specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 
Amministrazione avente ad oggetto la fornitura di licenze Software VMWare e Software 
Assurance per 36 mesi. CIG 8716867A33. PRJ-1594 “Adeguamento DCRU” CUP 
J91B21000490009. POR FESR 2014-2020 ASSE II Azione 2.3.1. Aggiudicazione. 
 
 

L’Amministratore Unico 

 
Premesso che:  
 

- con DGR n. 82 del 10 febbraio 2021, la Giunta regionale – Regione Umbria ha approvato il PRJ-1594 
“Adeguamento DCRU”, inserendo l’iniziativa nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), 
finanziato con fondi del POR FESR 2014-2020 ASSE II Azione 2.3.1 assegnati al Servizio Sistema 
informativo regionale, infrastrutture digitali, ed ha individuato Umbria Digitale quale beneficiario 
del progetto; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2886 del 06/04/2021, il Servizio Sistema Informativo Regionale, 
Infrastrutture Digitali (Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, 
Agenda Digitale) ha definito i criteri per la realizzazione del progetto PRJ-1594 “Adeguamento 
DCRU”, CUP J91B21000490009, di cui alla DGR 82/2021 e ha assunto l’impegno di spesa per € 
1.000.000,00 a favore del beneficiario Umbria Digitale; 

- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 342 del 19/04/2021 sono stati approvati i documenti per 
l’indizione di un Appalto Specifico nel Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA), al fine di acquisire la fornitura di licenze Software VMWare e Software 
Assurance per 36 mesi; 

- l’importo posto a base di gara è pari a € 410.000,00 oltre IVA;  
- il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- è stato pertanto predisposto e pubblicato nello SDAPA, iniziativa ICT – categoria Software, l’AS n. 

2786805 del 19/04/2021, con invito rivolto a tutti i fornitori nello stesso qualificati;  
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 04/05/2021 alle ore 13:00, 

successivamente prorogato con apposita comunicazione al 07/05/2021 alle ore 13:00. 

Tenuto conto che la Delibera dell’Amministratore Unico n. 74 del 05/08/2016 prevede che, in caso di 

procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara, in composizione 

monocratica, sia costituito dal RUP; 

Visto il Verbale n. 1 del RUP “Verifica della documentazione amministrativa effettuata nei giorni 

11/05/2021 e 18/05/2021”, dal quale risulta che: 

- entro il termine ultimo sono pervenute n. 12 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 

N. RAGIONE SOCIALE P. IVA INDIRIZZO SEDE LEGALE 

1 AD CONSULTING SPA 03410070365 Via Natalia Ginzburg, 40 Modena  

2 ARSLOGICA SISTEMI SRL 04108030281 Viale d. Navigazione Interna, 51 
Padova 

3 C&C CONSULTING SPA 05685740721 Viale Luigi Einaudi 10,Bari  

4 DEDAGROUP SPA 01763870225 Via di Spini, 50 Trento 

5 FILIPPETTI SPA 02013090424 Via Gaspare Gozzi 1, Milano 

6 IFICONSULTING SRL 03349070361 Via Ferruccio Lamborghini 130, 
Modena  



7 KIRATECH SPA 03530570237 Via Enrico Fermi 11, Verona  

8 LUTECH SPA 02824320176 Via Dante 14, Milano  

9 R1 SPA 05231661009 Via Monte Carmelo 7, Roma  

10 REVOBYTE SRL 11362171008 Viale A.G. Eiffel 100, Modulo N27 
Roma 

11 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 Via Gaetano Negri 1, Milano  

12 VAR GROUP SPA 03301640482 Via della Piovola 138, Empoli 

 
- è stata aperta la busta A contenente i documenti amministrativi presentata dai concorrenti ed è 

stata verificata la completezza e conformità degli stessi rispetto a quanto richiesto nel 
Disciplinare di gara; 

- all’esito delle verifiche effettuate, il RUP ha provveduto a:  
o inviare apposita comunicazione tramite PEC ai concorrenti che non hanno presentato il 

PASSOE e non hanno provveduto al versamento del contributo ANAC, fissando la data 
ultima per la regolarizzazione al 24/05/2021;  

o attivare il soccorso istruttorio nei confronti del concorrente Ificonsulting s.r.l. 
richiedendo tramite PEC l’integrazione della documentazione con l’invio del Patto di 
integrità sottoscritto per accettazione entro 10 giorni; 

 
Visto il Verbale n. 2 del RUP del 26/05/2021 “Esito valutazione della documentazione amministrativa”, 
dal quale risulta che: 
 

- con nota PEC acquisita al ns. prot. n. 1588 del 20/05/2021, la Società Ificonsulting S.r.l. ha 
provveduto a integrare la documentazione amministrativa inviando il Patto di integrità 
sottoscritto per accettazione (come da modello Allegato 6), come previsto dal punto 4 del 
Paragrafo 7.1 del Capitolato d’oneri;  

- entro il termine ultimo del 24/05/2021, tutti i n. 6 concorrenti ammessi con riserva hanno 
provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva e all’acquisizione del PASSOE 
dandone evidenza attraverso la trasmissione della relativa documentazione utilizzando la 
sezione “COMUNICAZIONI” presente nello SDAPA; 

- pertanto tutti i n. 12 concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di valutazione delle 
offerte 

 
Visto il Verbale n. 3 del RUP “Analisi delle offerte economiche effettuata nei giorni 28/05/2021 e 
31/05/2021”, dal quale risulta, tra l’altro, che: 
 

- il RUP ha provveduto all’apertura  delle buste contenenti le offerte economiche; 
- è stata individuata la soglia di anomalia, secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 2-bis del 

D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., pari al 4,09%; 
- ha riscontrato che le prime n. 4 offerte risultano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 c. 2bis 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  e ha stilato la seguente graduatoria: 
 

OFFERENTE RIBASSO % GRADUATORIA ANOMALIA 

TELECOM ITALIA 4,51% 1 
Ribasso superiore alla soglia 

di anomalia 

IFICONSULTING  4,42% 2 
Ribasso superiore alla soglia 

di anomalia 

KIRATECH 4,36% 3 
Ribasso superiore alla soglia 

di anomalia 

ARSLOGICA  4,24% 4 
Ribasso superiore alla soglia 

di anomalia 

AD CONSULTING  3,68% 5  

R1  3,19% 6  

VAR GROUP  2,82% 7  



 
 
 
 
 
 
 
 

- il RUP ha quindi provveduto alla richiesta dei giustificativi alle n. 4 imprese sopra evidenziate. 
 
Visto il Verbale n. 4 del RUP del 24/06/2021 “Esito valutazione delle offerte anormalmente basse”, dal 
quale risulta che: 

- a seguito dell’analisi delle spiegazioni acquisite, sono state ritenute soddisfacenti le 

giustificazioni addotte da tutti i n. 4 concorrenti in merito ai punti a), b) e c) dell’art. 97 comma 

4 D.lgs. 50/2016 e che le stesse spiegazioni risultano sufficienti a dimostrare l’insussistenza delle 

condizioni previste dall’art. 97 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di conseguenza ha 

confermato la graduatoria sopra riportata; 

- riscontrato pertanto che il concorrente TELECOM ITALIA SRL risulta primo classificato in 

graduatoria, il RUP ha provveduto ad avviare le verifiche in merito alla veridicità delle 

dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara presentate ai 

sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relative all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.; 

Visto il Verbale del n. 5 del RUP del 08/07/2021 “Verbale di aggiudicazione”, dal quale si evince tra 
l’altro che: 
 
- tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC e acquisizione del DURC sono state effettuate le verifiche sul 

concorrente in merito alla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relative all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016: tali verifiche hanno dato esito positivo;  

- tramite lo strumento telematico BDNA è stata richiesta l’ informativa liberatoria provvisoria che  
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e 
forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni, così come stabilito dall’art. 3 
comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120. 

- si può quindi procedere con l’aggiudicazione nei confronti del concorrente TELECOM ITALIA SPA e la 
stipula del relativo contratto; 

 
Delibera 

- di aggiudicare la gara per la fornitura di licenze Software VMWare e Software Assurance per 
36 mesi - CIG 8716867A33 - CUP J91B21000490009 al concorrente TELECOM ITALIA SPA; 

- di procedere alla stipula del contratto di importo pari a € 391.499,00  oltre IVA; 
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n.50/2016. 

      L’Amministratore Unico 

Ing. Fortunato Bianconi 
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