
Delibera Umbria Digitale S.c. a r.l. n. 346  

del 21/05/2021 

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. Approvazione atti di gara. 
 
 

L’Amministratore Unico 

 

Premesso che:  

 

- Umbria Digitale gestisce, su incarico della Regione Umbria, dell’Agenzia Arpal Umbria e di USR 

Umbria una serie di sistemi informatici, tra cui nello specifico: 

 il sistema ADWEB per la gestione degli atti integrato con il sistema SAP, moduli di contabilità; 

 il sistema SERENA utilizzato dalle organizzazioni del Network antiviolenza di Regione Umbria 

per la gestione dei percorsi di uscita dalla violenza di genere; 

 la piattaforma S.I.SO. utilizzata dalle 12 Zone Sociali della Regione Umbria per l’accoglienza 

dei cittadini che si rivolgono ai servizi sociali comunali e la gestione della presa in carico e dei 

benefici erogati; 

- al fine di assicurare, nel rispetto dei livelli di servizio fissati dal contratto di affidamento, il buon 

funzionamento di tali sistemi riguardo a eventuali malfunzionamenti o all’insorgenza di problemi 

nell’esecuzione delle varie funzionalità, è necessario garantire il servizio di manutenzione 

ordinaria dei relativi software;    

 

Visto l’Atto del RUP del 20/05/2021, dal quale si evince tra l’altro che: 

 

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

integralmente le prestazioni richieste e pertanto è opportuno ricorrere al mercato per 

l’individuazione di un fornitore in grado di garantire il predetto servizio; 

- l’importo massimo stimato da porre a base di gara per la realizzazione delle suddette attività, per 

una durata contrattuale stimata in 636 gg/uu, è pari a euro 209.880,00 oltre IVA, importo la cui 

copertura economica è garantita dai relativi contratti di servizio affidati a Umbria Digitale dagli 

Enti citati in premessa; 

- 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;  

http://www.acquistinretepa.it/


- è opportuno lasciare la procedura aperta per almeno n. 10 giorni dalla data di invio dell’invito. 

 

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 del servizio di 
manutenzione software dei sistemi ADWEB,  SERENA e S.I.SO. presenti presso Regione Umbria, Arpal 
Umbria e USR Umbria, prevedendo un importo a base di gara di € 209.880,00 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 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 

 

 

 

 

 


