
Delibera Umbria Digitale S.c.a r.l. n. 327  

del 12/02/2021 

OGGETTO: RDO all’interno del MePA per la fornitura dei servizi di configurazione e 
personalizzazione del software Sistema Informativo Agricolo (SIAG). CIG 86313352F8. 
CUP I91G20000080006. Approvazione gara. 
 

L’Amministratore Unico 

Premesso che:  

- con D.G.R. n. 17 del 22/01/2020, la Regione Umbria ha individuato la necessità di mettere a 

disposizione delle imprese agricole e di tutti gli attori deputati alla gestione delle procedure volte 

alla presentazione e alla gestione delle domande a valere su alcune misure del PSR della Regione 

Umbria 2014-2020, uno strumento informatico che consenta di agevolare la presentazione delle 

domande di sostegno/pagamento e di permettere la relativa istruttoria di ammissibilità agli aiuti a 

valere su specifici bandi emessi dall’amministrazione regionale e ha affidato a Umbria Digitale 

l’esecuzione di tali attività, stabilendo che per la relativa copertura economica si farà fronte con le 

risorse finanziarie della misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR per l’Umbria 2014/2020; 

- in particolare è stato individuato, quale strumento informatico adeguato a soddisfare i requisiti di 

sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) per la gestione di alcune misure di 

investimenti del PSR per l’Umbria 2014/2020, l’applicativo denominato Sistema Informativo 

Agricolo (SIAG), in uso dalla Regione Emilia–Romagna; 

- pertanto la Regione Umbria, preso atto della formale disponibilità espressa dalla Regione Emilia–

Romagna, ha stabilito di dare avvio alle attività di adeguamento del software SIAG alle esigenze 

della Regione Umbria, al supporto della parte sistemistica e tecnologica, all’eventuale bonifica dei 

dati e migrazione da sistemi preesistenti, all’installazione e integrazione con sistemi esistenti, alla 

formazione, all’assistenza e manutenzione, e ad ogni altro intervento necessario per rendere tale 

software efficiente; 

- con nota PEC del 26/03/2020 (Prot. n. 0058204), il Servizio regionale “Sviluppo Rurale e Agricoltura 

sostenibile” ha avanzato richiesta a Umbria Digitale di formulare una proposta tecnico-economica, 

al fine di attivare l’iter procedurale per l’affidamento “in house” dell’espletamento delle attività di 

adeguamento del software SIAG alle esigenze della Regione Umbria; 

- con nota PEC del 20 aprile 2020, Umbria Digitale ha inviato la proposta tecnico-economica per 

l’adeguamento del software SIAG che assolve alle esigenze sopra descritte, che prevede un costo 

complessivo del progetto pari a € 234.717,00; 

- valutata positivamente (ex art. 192 D.Lgs. n. 50/2016) la proposta tecnico-economica prodotta da 

Umbria Digitale, con D. D. n. 4537 del 29/05/2020, la Regione Umbria, Direzione Regionale Sviluppo 

Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale Servizio Sviluppo Rurale e 

Programmazione Attività Agricole, Garanzie Delle Produzioni e Controlli, ha affidato a Umbria 

Digitale l’intera attività di adeguamento del software SIAG alle esigenze della Regione Umbria, il 

supporto della parte sistemistica e tecnologica, l’eventuale bonifica dei dati e migrazione da sistemi 

preesistenti, l’installazione e integrazione con sistemi esistenti, la formazione, l’assistenza e 

manutenzione, e ogni altro intervento necessario per rendere tale software efficiente e fruibile dalle 

imprese; 



- in particolare, nell’ambito di tali attività, sono previste la configurazione, parametrizzazione, 

personalizzazione del software SIAG e, a seguire, la formazione del personale della Regione e di 

Umbria Digitale, nonché, al fine di consentire un adeguato impiego del SIAG nel tempo da parte 

degli uffici regionali, eventuali attività di manutenzione correttiva ed adeguativa del software 

oggetto dell’intervento di personalizzazione e attivazione; 

Considerato che: 

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

attività richieste e pertanto è opportuno ricorrere al mercato per l’individuazione di un fornitore in 

grado di garantire i predetti servizi; 

- a tal fine, con Delibera dell’Amministratore Unico n. 296 del 02/07/2020 sono stati approvati gli atti 

di       gara per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 

comma 2 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura dei servizi di configurazione 

e personalizzazione del software Sistema Informativo Agricolo (SIAG), finanziata con le risorse 

finanziarie della misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR per l’Umbria 2014/2020 (D.G.R. n. 17 del 

22/01/2020); 

- in data 02/07/2020 è stata pertanto inviata la RDO n. 2599892 all’interno del sistema del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), con l’invito rivolto a 

n. 6 fornitori, selezionati tra le imprese qualificate all’interno del bando “Servizi per l'Information & 

Communication Technology”; 

- è stati riscontrato che, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, fissato 

alla data 13/07/2020 alle ore 13:00, non è pervenuta alcuna offerta, come si evince dalla 

documentazione generata automaticamente dal sistema telematico del MePA, acquisita al ns. 

protocollo n. 2297 del 13/07/2020; 

- con Delibera dell’A.U. n. 300 del 13/07/2020 è stata dichiarata pertanto conclusa la procedura 
relativa alla RdO n. 2599892 all’interno del sistema del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it), con codice CIG 8358591F7C, dando atto che 
non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la stessa risulta deserta; 

Visto l’Atto del RUP del 11/02/2021, dal quale si evince tra l’altro che: 

- permane l’esigenza di procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione dei servizi di 
configurazione e personalizzazione del software Sistema Informativo Agricolo (SIAG); 

- 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; 

- a tal fine è stato rivisto e adeguato il Capitolato Tecnico di gara a fronte delle rinnovate esigenze 
manifestate dalla Regione Umbria, Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile, nel corso degli  
incontri nel frattempo intercorsi; 

- è stato stimato l’importo massimo da porre a base di gara per la realizzazione delle suddette attività 
pari a euro 175.899,18 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; 

- 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. 

http://www.acquistinretepa.it/


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 la fornitura dei servizi di 
configurazione e personalizzazione del software Sistema Informativo Agricolo (SIAG), prevedendo un 
importo a base di gara di € 175.899,18 oltre IVA; 

Di procedere mediante 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, 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 dare atto che tale affidamento trova copertura economica nella misura n. 20 “Assistenza tecnica” del 
PSR per l’Umbria 2014/2020 - CUP I91G20000080006 ; 

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 

 

 

 

 


