
Delibera Umbria Digitale S.c. a r.l. n.  368 

del 24/09/2021 

OGGETTO: RDO all’interno del MePA per la fornitura del servizio di manutenzione software dei sistemi 

ADWEB, SERENA e S.I.SO. presenti presso Regione Umbria, Arpal Umbria e USR Umbria. CIG 8753515D15. 

Nomina Commissione giudicatrice. 

 

L’Amministratore Unico 

Premesso che:  

- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 346 del 21/05/2021 sono stati approvati i documenti 

della gara CIG 8753515D15  da espletarsi 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, tramite RDO all’interno del MePA, per la 

fornitura del servizio di manutenzione software dei sistemi ADWEB, SERENA e S.I.SO. presenti 

presso Regione Umbria, Arpal Umbria e USR Umbria, come dettagliati nel Capitolato Tecnico; 

- l’importo posto a base di gara è pari a € 209.880,00 oltre IVA; 

- il criterio di aggiudicazione previsto è quello 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.., con i 

criteri e sotto criteri definiti nel Capitolato tecnico; 

- è stata predisposta RdO n. 2808344 ns. prot. 1633 del 24/05/2021 del pubblicata all’interno del 

MePA  (www.acquistinretepa.it), con invito rivolto ai seguenti 10 fornitori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 07/06/2021 alle ore 13:00. 

 

Riscontrato che: 

- come, si evince dal relativo verbale, in data 07/07/2021, il R.U.P. accedeva  al sistema  MePA  
(www.acquisitinretepa.it) per procedere all’apertura della Busta A contenente la documentazione 
amministrativa e riscontrava che entro la data prevista per la presentazione delle offerte è 
pervenuta una sola offerta da parte della Società SMARTPEG SRL; 

NR. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

1 CLESIUS SRL 01469760225 01469760225 

2 ETI3 SRL 03469160547 03469160547 

3 GPI SPA 01944260221 01944260221 

4 INTERSISTEMI ITALIA SPA 01937781001 08025010581 

5 MOVEAX SRL 13525511005 13525511005 

6 OSMOSIT SRL 03043020548 03043020548 

7 PENTA TECHNOLOGY SRL 06707741218 06707741218 

8 SMARTPEG SRL 03460790540 03460790540 

9 SORINT.LAB SPA 03419770163 95164770166 

10 TELECOMPUTERS SRL 

 

01236140446 01236140446 

http://www.acquisitinretepa.it/


- è stata aperta la busta contenente i documenti amministrativi ed è stata verificata la completezza e 
conformità degli stessi rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara; 

- il concorrente pertanto è stato ammesso alla fase successiva di valutazione.  

Considerato che la procedura di aggiudicazione individuata prevede la valutazione delle proposte tecniche 
e l’attribuzione dei relativi punteggi da parte di una Commissione nominata da Umbria Digitale ai sensi 
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto l’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti 
di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, la Commissione deve essere composta da esperti nello specifico settore 
cui afferisce l’oggetto del contratto; 

Vista la Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 74 del 05/08/2016 con la quale vengono 
individuati i criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici interne per l’aggiudicazione 
di contratti pubblici di appalto o di concessioni; 

Riscontrato che: 

-    Larotonda Alfredo, Responsabile Area Progettazione; 

-    Coletti Mario, Ambito Regione e CC SAP; 

-    Pisani Luca, Area Progettazione; 

sono in possesso dei requisiti per poter partecipare alla Commissione di gara della presente procedura, 
come si evince dai rispettivi curricula, e hanno reso le dichiarazioni in merito al possesso  requisiti dei 
previsti dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Delibera 

 

di nominare la Commissione di gara così costituita:  

- Larotonda Alfredo, Presidente; 

- Coletti Mario, Componente;  

-     Pisani Luca, Componente; 

 

di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente Delibera corredata dai 
curricula dei componenti della Commissione quali parte integrante e sostanziale dell’atto. 

 
      L’Amministratore Unico 

     Ing. Fortunato Bianconi 













Curriculum Vitae  
 
 

Nome e cognome:  Mario Coletti 
  
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia 
  
Posizione aziendale:  Analista / esperto appl.  
 
Lingue straniere:        inglese, spagnolo 
 
Esperienze lavorative: 
 
1988-1998 presso Finsiel: 
• Presso Finsiel realizzazione e gestione sistemi di automazione d’ufficio per il Provveditorato 

agli Studi di Milano in SQL-Plus su piattaforma Unix. 
• Attività di analisi e gestione per il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, 

aree Anagrafe personale docente ed Edilizia Scolastica. 
• Attività di analisi, sviluppo e gestione per il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica 

Istruzione, area Concorsi ed Esami, in particolare nella procedura per la predisposizione delle 
commissioni degli Esami di Maturità e per la stampa e invio delle prove scritte di esame. 

 
1998-2000 presso Gruppo Telecom: 
• Attività di consulenza e coordinamento operativo presso Telecom Italia e TIM per la 

conversione di basi dati e software per il passaggio all’anno 2000 (problematica “Y2K - 
Millennium bug”). 

• Attività di consulenza e coordinamento operativo presso TIM per la conversione di basi dati e 
software per l’introduzione dell’Euro. 

 
2000-2021 presso Webred-Umbria Digitale: 
• Sviluppo e conduzione funzionale del sistema SAP contabilità per la Regione Umbria e Arpal, e 

sistemi collegati. 
• Sviluppo del sistema SAP HR di gestione del personale per la Regione Umbria. 
• Attività di Information Service per il Customer Competence Center SAP. 
 

 
Competenze professionali: 
 
Nel corso dell’attività lavorativa ha maturato conoscenze relative a: 
• Automazione d’ufficio 
• Conoscenze degli ambiti amministrativi e contabili della Pubblica Amministrazione Centrale 

(Ministero Pubblica Istruzione), e Locale (Regione ed Enti collegati) 
• Telecomunicazioni: Telecom Italia – Sist. Informativi ed aree di staff 
• Telecomunicazioni: TIM 
• Sistemi ERP  
• Conoscenza dei seguenti sistemi/linguaggi: 
 



 Software - Sistemi Dbms relazionale SQL-Plus su mini 
  Software – Linguaggi DB3 

Software - Sistemi Dbms relazionale DB2, su mainframe 
 Software – Linguaggi Cobol 

Software - Sistemi ERP – SAP/R3 , SAP ECC 6.0 
 
 
Formazione e certificazioni 
 

• Corso di formazione Sistemi Informativi Finsiel 1988/16 
• AC100 - FM Corso base  
• AC705 - FM Configurazione FM 
• AC010 - FI Contabilità e reporting 
• IPS910 -Public Sector 
• HR305 - HR configurazione dati anagrafici 
• HR050 - HR Risorse umane 

 
 



 
Curriculum Vitae   

    

Informazioni personali   

Nome / Cognome LUCA PISANI 

    

Data e luogo di nascita 28/02/1978 ROMA (RM) 

    

Sesso M 

    

Azienda di appartenenza Umbria Digitale S.c.a r.l. 

    

Data assunzione 04/01/2010 

    

Matricola 682 

    

Titolo di studio Laurea Ingegneria Elettronica 

    

Esperienza professionale   

    

Date 2018 2015 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Area Progettazione - Analisi e Sviluppo SW 

Principali attività svolte e 
responsabilità 

Identità digitale:  
- Analisi e sviluppo di connettori di integrazione tra applicativi già esistenti e 
la piattaforma regionale per l'identità digitale Login Umbria.  
- Assistenza all'integrazione per i fornitori esterni  
 
Piattaforma dei pagamenti:  
- Analisi e sviluppo del sistema di pagamento per l'applicativo CUP e sua 
integrazione con la piattaforma regionale dei pagamenti elettronici Pago 
Umbria.  
- Assistenza all'integrazione per i fornitori esterni  
 
Ecosistema API:  
- Collaborazione al dispiegamento dell'infrastruttura regionale per la fruizione 
delle API Regionali  
- Sviluppo di API per l'accesso alla contabilità regionale 

Nome del datore di lavoro Umbria Digítale s.c.a r.l. 

    

Date 2007 Marzo 2007 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi e sviluppo 



Principali attività svolte e 
responsabilità 

Analisi e sviluppo di applicativi web per la PA.  
Assistenza applicativa al software sviluppato.  
Sviluppo e configurazione di portlet su ambiente Liferay.  
 
Principali progetti:  
 
Sviluppo e parziale reingegnerizzazione di un applicativo web per la gestione 
delle delibere e  
degli atti di giunta.  
 
Analisi, prototipazione e sviluppo di un applicativo web per la gestione di 
Bandi Regionali di aiuto alle imprese. L'applicativo permette la gestione 
completa dell'iter di un Bando, dalla creazione della domanda alla valutazione 
e creazione della graduatoria.  
 
Analisi e sviluppo di un portale web per la gestione e rendicontazione delle 
spese.  
 
Sviluppo di un applicativo web per l'iscrizione all'albo regionale dei 
professionisti.  
 
 

Nome del datore di lavoro Webred s.p.a 

    

Date 2006 Novembre 2006 Dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi e sviluppo 

Principali attività svolte e 
responsabilità 

Applicazione server in C++ per la gestione e il controllo di PLC via protocollo 
TCP/IP.  
Pianificazione, progettazione e sviluppo della struttura software.  
Sviluppo di una DLL e di una libreria Java per la comunicazione server/client 
e l'interfacciamento  
tra l'applicazione server e software di terze parti.  
Corso Java sulle interfacce grafiche Swing e sull'interfacciamento con i 
database.  
Studio e sviluppo di algoritmi per l'elaborazione di immagini digitali per il 
riconoscimento di  
oggetti e rilevazione di targhe.  
Perfezionamento delle conoscenze di Java e della programmazione Swing 

Nome del datore di lavoro Kronos S.r.l. 

    

Date 2004 Dicembre 2004 - Ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi e sviluppo 

Principali attività svolte e 
responsabilità 

Sviluppo applicazioni client per la gestione aziendale e sviluppo applicazioni 
Web per ecommerce.  
Linguaggi utilizzati: Java, Jsp e JavaScript 

Nome del datore di lavoro Assist Informatica 

    



Istruzione e formazione erogate 
in azienda 

  

    

Date 27/03/2018  

Titolo della qualifica rilasciata La cittadinanza digitale: Il sistema pubblico per la gestione dell'identità.... 

Nome dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Sc.Amm.ne Pubblica - Perugia 

    

Date 26/03/2018  

Titolo della qualifica rilasciata Corso obbligatorio sulla sicurezza aziendale (ex art. 37 del D.lgs 81/80) 

Nome dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Umbria Digitale - Perugia 

    

Date 15/11/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di introduzione per sviluppatori tecnologia Alfresco 

Nome dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Geo Consulting Sas - Perugia 

    

Date 08/11/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Apprendimento dei fondamentali della tecnologia Alfresco 

Nome dell'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Geo Consulting Sas - Perugia 

    
 


