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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 547 | del 06-07-2020 | 

 

Oggetto:  
Impegno Acquisto Gestione Telematica delle Procedure di Gara e dei Fornitori per l'anno 2020. 
CIG: ESENTE. 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO 

 che il comma 2 dell’Art. 40 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli Appalti) ha previsto 
per il 18.10.2018 l’entrata in vigore dell’obbligo per tutte le Stazioni Appaltanti di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara; 
 

 che gli obblighi previsti dallo stesso articolo del Codice possono dirsi adempiuti utilizzando 
piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscano il rispetto dell’integrità dei dati e la 
riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento; 

 

 che il Comune di Assisi, con propria Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 24.10.2018, ha 
affidato il servizio in oggetto alla società in house Umbria Digitale S.c. a r.l. di Perugia (PG) - 
partita IVA 03761180961; 

 

 che tale servizio necessità di essere mantenuto attivo anche per l’anno 2020; 
 

 che la società in house Umbria Digitale S.c. a r.l. di Perugia (PG) - partita IVA 03761180961, 
ha presentato a mezzo PEC, prot. n. 25865 del 08.06.2020, un’offerta per il rinnovo del 
suddetto servizio per l’anno 2020 pari ad € 11.000 (IVA esente ex art. 10 secondo comma del 
d.p.r. n. 633/72) 

 
VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 
    a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
    b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
    c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTO  l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
PRESO ATTO CHE 

 

 ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 9/2014 avente ad oggetto “Norme in materia di sviluppo della 
società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication 
Technology) regionale” è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata 
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denominata “Umbria Digitale S.c. a r.l.” conforme al modello comunitario dell’ in house 
providing; 

 

 Umbria Digitale S.c. a r.l. eroga, secondo quanto previsto nel Piano digitale regionale triennale 
(PDRT), servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica 
regionale di cui all’articolo 6 della L.R. n. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria 
di cui all’articolo 10 della L.R. n. 8/2011, nonché del data center regionale unitario (DCRU) di 
cui all’articolo 5 della L.R. n. 9/2014, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, 
per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti 
pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell’informazione, 
curando per conto e nell’interesse dei consorziati e dell’utenza le attività relative alla gestione 
del sistema informativo regionale dell’Umbria (SIRU) di cui al medesimo articolo 5 ed alla 
manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei soci, configurandosi come centro 
servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati; 

 

 l’Ente risulta essere socio di Umbria Digitale; 
 

 l’art. 5 del D. Lgs. n° 50/2016 avente ad oggetto l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture esclude espressamente la applicazione 
delle norme in materia di appalti nel caso di affidamento in house. 

 

 per quanto detto in premessa, l’Ente può ricorrere direttamente ai servizi informatici erogati da 
parte di Umbria Digitale, dato atto che la Regione Umbria in data 30/01/2018 ha iscritto se 
stessa e tutti i soci di Umbria Digitale S.c. a r.l. nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società in house secondo quanto previsto dall’ art.192 del dlgs 50/2016; 

 

 che a partire dal 01.01.2016 Umbria Digitale S.c. a r.l. opera, nei confronti dei propri soci, in 
regime di esenzione IVA ai sensi di quanto previsto dall’art.10 secondo comma, D.P.R. 
633/1972; 

 

 Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell’art. 3 comma 
6 dello statuto societario e dell'art. 37 e ss. del d.lgs. 50/2016 citato, per appalti e concessioni 
di forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile; 

 
RITENUTO di procedere a detto acquisto, in quanto le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato, attraverso 

affidamento diretto alla società in house Umbria Digitale S.c. a r.l. di Perugia (PG) - partita IVA 
03761180961, accettando il preventivo proposto con PEC prot. n. 25865 del 08.06.2020; 

 
VERIFICATO  ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
VISTO il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente; 
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VISTI  

 il codice degli appalti pubblici; 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 
per quanto esposto: 
 

 di affidare il servizio in oggetto, per l’anno 2020, attraverso affidamento diretto a società in house, alla 
società Umbria Digitale S.c. a r.l. di Perugia (PG) - partita IVA 03761180961, per l’importo 
complessivo di € 11.000,00, (IVA esente ex art. 10 secondo comma del d.p.r. n. 633/72); 

 

 di impegnare la suddetta somma sul capitolo 700, centro di costo 20, del bilancio 2020; 
 

 di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio CUC e all’Ufficio Servizi Sociali e Contratti per le 
successive rendicontazioni dei costi con i Comuni Associati. 

 
 

  

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 


