
Delibera Umbria Digitale S.c.a r.l. n. 342 

del 19/04/2021 

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 per l’importo di € 410.000,00 oltre IVA.  Approvazione atti di gara. CIG 

8716867A33. CUP J91B21000490009.  

 

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” di cui alla DGR 82/2021 e ha assunto l’impegno di spesa per € 
1.000.000,00 a favore del beneficiario Umbria Digitale; 

Visto l’Atto del RUP ns. prot. 1238 del 19/04/2021, dal quale si evince tra l’altro che: 
- tenuto conto di quanto riportato nel Business Case del progetto “Adeguamento DCRU” in 

allegato A) alla DGR n. 82 del 10 febbraio 2021, è opportuno acquisire nuove licenze di prodotti 
SW VMWare con Software Assurance per 36 mesi, con diritto di utilizzo dei prodotti SW per 
l'erogazione di servizi a terzi  (Contratto di Enterprise License Agreement "ELA"); 

- alla luce delle analisi tecniche ed economiche effettuate e dei suddetti fabbisogni, è stato 
definito un importo da porre a base di gara pari a € 410.000,00 oltre IVA; 

- tale importo è al di sopra della soglia di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- riscontrato che, all’interno del Sistema Dinamico di Acquisizione della PA (SDAPA) messo a 
disposizione da Consip, è attiva l’Iniziativa ICT relativa all’acquisto di beni e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni, nella quale è ricompresa la Categoria Software, a cui 
afferiscono i prodotti oggetto di acquisizione, si ritiene opportuno procedere con tale sistema ai 
sensi degli articoli 55 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante indizione di Appalto 
Specifico con invito rivolto agli operatori economici qualificati nel suddetto bando; 

- tenuto conto che trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, è opportuno 
aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;  

- è opportuno lasciare la procedura aperta per almeno n. 10 giorni dalla data di invio dell’invito, 
come richiesto dal bando stesso. 

Visti il Capitolato d’Oneri e i relativi allegati, predisposti secondo le specifiche dello SDAPA; 

Delibera 

Di approvare il Capitolato d’Oneri e i relativi allegati per la gara da indire mediante Appalto Specifico 
nel  Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), bando ICT-Software, 
ai sensi degli articoli 55 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la fornitura di licenze 



di prodotti SW VMWare con Software Assurance per 36 mesi, con invito rivolto a tutti i fornitori 
qualificati nell’ambito del predetto bando;  
Di dare atto che l’importo a base di gara è pari a € 410.000,00 oltre IVA e che il criterio di 
aggiudicazione individuato è il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
Di lasciare aperta la procedura 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 ss.mm.ii.. 

     

  L’Amministratore Unico 

                                                              Ing. Fortunato Bianconi 

 

 

 

 

 


