
Delibera Umbria Digitale S.c. a r.l. n. 372 

del 13/10/2021 

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. 
Aggiudicazione. 
 
 

L’Amministratore Unico 

Premesso che:  

- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 351 del 24/06/2021 sono stati approvati i documenti della 
gara CIG 88066705FC  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 dei servizi di 
assistenza e di supporto alla realizzazione di quanto previsto dal  Progetto Open Community PA 2020 – 
Umbria, come dettagliati nel Capitolato Tecnico; 

-  l’importo posto a base di gara è pari a € 157.168,65 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. 2833991 ns. prot. n. 0002065 del 12/07/2021 del pubblicata all’interno del 
MePA  (www.acquistinretepa.it), con invito rivolto ai seguenti n. 5 fornitori: 

 

 
 

 

 

 

-  il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 23/07/2021 alle ore 13:00. 
 

Riscontrato che: 

- come, si evince dal relativo verbale, in data 09/08/2021, 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 EASYGOV SOLUTIONS SRL; 

- 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, con Delibera n. 366 del 09/09/2021, è stata nominata la Commissione di gara ai sensi dell’art. 
77 D.lgs. 50/2016 per le attività di valutazione delle offerte; 
 
Visti i Verbali della Commissione: 

- Verbale n. 1 del 09/09/2021 dal quale si evince che la Commissione ha avviato le valutazioni di 
competenza dell’offerta tecnica presentata; 

NR. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

1 EASYGOV SOLUTIONS SRL 03111770131 03111770131 

2 EY ADVISORY S.P.A. 13221390159 13221390159 

3 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 04080270962 97346000157 

4 REF RICERCHE 13275360157 13275360157 

5 T33 SRL 02343620429 02343620429 

http://www.acquisitinretepa.it/


- Verbale n. 2 del 13/09/2021, dal quale si evince che la Commissione ha completato le valutazioni 
tecniche e ha attribuito il relativo punteggio tecnico pari a 65/85; 

Visto il verbale della Commissione n. 3 del 17/09/2021 dal quale si evince che la Commissione ha provveduto 
a: 

- aprire la Busta C – Offerta Economica riscontrando un ribasso percentuale offerto pari a 23,6%; 
- attribuire il punteggio economico pari a 15/15; 
- attribuire il punteggio totale pari a 80/100 e stilare la graduatoria dando atto che, tenuto conto della 

presenza di una sola offerta, il concorrente EASYGOV SOLUTIONS SRL è risultato primo classificato in 
graduatoria;  

- devolvere al RUP gli adempimenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 
50/2016 ss. mm. ii.; 

 
Visto il successivo Verbale del RUP del 27/09/2021, dal quale si evince 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;  
- si può pertanto procedere con l’aggiudicazione nei confronti del concorrente EASYGOV SOLUTIONS SRL 
e alla stipula del relativo contratto per l’importo di € 120.076,85 oltre IVA. 
 

 
Delibera 

di aggiudicare la gara 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 - al concorrente EASYGOV SOLUTIONS SRL - C.F.: 03111770131 P.IVA: 
03111770131 - sede legale in Seregno (MB) Via Comina 39 c.a.p. 20831; 
 
di procedere alla stipula del contratto di importo pari a € 120.076,85 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 


