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OGGETTO:

Umbria Digitale scarl. Fornitura di servizi informatici attraverso piattaforma
software gestionale ed erogabile dal Data Center della Regione Umbria in
modalità ASP.

L’anno 2018 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 16:25 e seguenti, in Marsciano
nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

TODINI ALFIO
BONOMI VALENTINA
CIPRIANI GABRIELE
FILIPPETTI FRANCESCA
Presenti n 3

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assenti n. 1

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig.
Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa
Cinzia Stefanangeli che redige, altresì, il verbale dell’adunanza con l’ausilio della Sig.ra
Paola Calzoni.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che Umbria Digitale SCARL ha avviato a partire dal 2016 una procedura di
Qualificazione di piattaforme software gestionali destinate a erogare servizi agli Enti Locali e volte a
favorire l’automazione e l’efficientamento dei procedimenti amministrativi dei medesimi enti, con
messa a disposizione delle infrastrutture tecniche-sistemistiche necessarie per gestire in modalità ASP
tramite il DCRU le piattaforme in uso;
Che con nota datata 11 aprile 2017 ed acquisita al protocollo comunale al n. 9648 in data
13/04/2017 Umbria Digitale scarl ha comunicato a tutti i soci la conclusione della procedura succitata in
esito alla quale sono risultate qualificate le seguenti piattaforme: ADS Spa; Halley Informatica srl; Inf.
Or. Srl; Maggioli Spa; PA DIGITALE Spa;
Che Umbria Digitale ha definito ed esplicitato un percorso per individuare la piattaforma
applicativa, sintetizzabile nei seguenti punti:
1. l’Ente comunica l’intenzione di affidare direttamente a Umbria Digitale i servizi informatici da
erogare attraverso piattaforma software gestionale e direttamente erogabile dal Data center Regionale in
modalità ASP;
2. Umbria Digitale, nel rispetto della vigente normativa, avvierà la procedura per individuare la
migliore soluzione anche in termini economici;
3. terminata la procedura presenterà all’ente la proposta tecnica economica definitiva comprensiva
delle attività erogate da Umbria Digitale e, sulla base dell’affidamento in house disposto dall’Ente,
procederà a sottoscrivere il contratto con il fornitore individuato;
4. in accordo fra Ente e Umbria Digitale saranno pianificate le attività necessarie per il passaggio alla
nuova piattaforma;
Che con propria precedente deliberazione n. 132 del 04/07/2017, per le motivazioni tutte ivi
contenute cui si rinvia, si è disposto di avviare l’iter per procedere alla valutazione di software house al
fine di avere una unica piattaforma applicativa per una gestione uniforme ed integrata e la Responsabile
dell’Area Gare Acquisti Informatica è stata autorizzata ad inviare apposita richiesta in tal senso ad
Umbria Digitale Scarl;
Che con lo stesso atto deliberativo sono state approvate le schede contenenti i requisiti tecnici
funzionali ricercati e i moduli applicativi;
Che con note del 14/07/2017 e del 10/08/2017 – rispettivamente n. 17887 e n. 19980 di
protocollo – è stata comunicata la volontà dell’Ente di avviare l’iter per l’affidamento ad Umbria
Digitale scarl della fornitura di servizi informatici attraverso una piattaforma software gestionale fornita
da una delle aziende qualificate ed erogabile dal Data Center Regionale in modalità ASP ed inviate le
predette schede;
Che in considerazione del fatto che il passaggio ad una nuova piattaforma applicativa costituisce
un momento di “stress” per la struttura già particolarmente sofferente per le carenze di organico, il
Segretario Generale dell’Ente ha sollecitato i responsabili di Area a evidenziare carenze degli applicativi
in uso e aspettative circa una nuova piattaforma;
Che dai riscontri avuti è emersa la necessità di passare ad unica piattaforma applicativa per
avere una condivisione di dati e un ritorno in termini di efficienza, snellimento delle procedure e
semplificazione nell’uso delle piattaforme, nonché di contenimento dei tempi;
Visto che con nota del 22/03/2018 – acquisita al protocollo comunale in data 23/03/2018 –
Umbria Digitale ha trasmesso in bozza gli atti disciplinanti la procedura di gara, consistenti nel
capitolato tecnico e nel disciplinare, che prevedono un importo a base di gara di €. 115.000,00, per una
durata pari a tre anni, oltre IVA, a cui devono aggiungersi i costi per i servizi forniti da Umbria Digitale
per la manutenzione e per il servizio di gestione del Datacenter Regionale stimabili in €. 10.000,00
annui, in esenzione IVA;
Ritenuto, pertanto, nell’ottica di una migliore e maggiore connessione, scambio, condivisione e
riutilizzo dei dati formati ed in possesso delle singole aree, necessario dotarsi di una piattaforma
applicativa unica che copra i servizi e i fabbisogni dell’Ente;
Rilevato che in base ed in forza della L.R. 9/2014 ad oggetto “Norme in materia di sviluppo
della società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication
Technology) regionale” istitutiva del nuovo soggetto “Umbria Digitale”, è stato avviato il progetto di
fusione per incorporazione di Webred S.p.a. in Centralcom S.p.a. con contestuale trasformazione in
Umbria Digitale S.c.a.r.l., secondo il cronoprogramma allegato alla DGR n. 74/2014;
Che ai sensi dell’art. 11 della suddetta legge regionale è stata costituita la società consortile a
responsabilità limitata denominata “Umbria Digitale” conforme al modello comunitario dell’in house
providing;
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Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 28/01/2015 ha preso atto dello stato di
attuazione del percorso di riordino del sistema regionale ICT e della costituzione di Umbra Digitale
Scarl, prevista dall’art. 11 della L.R. 9/2014, nonché della relativa proposta di Statuto;
Che essendo necessario, al fine di assumere la qualità di socio in Umbria Digitale Scarl,
accettare l’assegnazione della quota di partecipazione in Centralcom ceduta dalla Regione a favore del
Consorzio Sir, con il medesimo atto consiliare è stato deliberato di accettare l’assegnazione della quota
di partecipazione in Centralcom s.p.a., nella misura prevista dal piano di riparto allegato al citato atto
consiliare;
Che inoltre il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7/2015 ha approvato la convenzione
per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale S.c.a.r.l., e contestualmente si è
impegnato alla sottoscrizione per adesione mediante apposizione della firma digitale del legale
rappresentante;
Che con atto Rep. 78255-78259-78296-78343-78366, del dott. Marco Carbonari, notaio in
Perugia, registrato a Perugia il 12/12/2016 al n. 26596 il Comune di Marsciano ha accettato e acquistato
una quota di partecipazione al capitale della società, ceduta e trasferita dalla Regione Umbria e è
divenuto socio di Umbria Digitale Scarl;
Che la Regione e i Soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano su Umbria Digitale
s.c.a.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo
congiunto secondo le modalità definite dallo Statuto e dalla Convenzione stipulata da tutti i soci;
Che con propria precedente deliberazione n. 77 del 27/04/2017 è stata approvata la Convenzione
per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale Scarl, di cui all’art 30 dello Statuto,
nel testo approvato nell’Assemblea dei Soci del 18/12/2015;
Visto l’art. 5 del D. Lgs. n° 50/2016, che esclude espressamente l’applicazione delle norme in
materia di appalti nel caso di affidamento in house;
Che pertanto questo Ente, essendo socio della società consortile UMBRIA DIGITALE Scarl,
può affidare direttamente i suddetti servizi informatici nella formula dell’in house visto che il controllo
analogo sulla società Umbria Digitale scarl è esercitato in base allo statuto sociale e alla convenzione fra
gli enti societari in forma congiunta, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 5 citato;
Dato atto, pertanto, della necessità ed opportunità di valutare software house al fine di avere una
unica piattaforma applicativa ed una gestione uniforme ed integrata e ritenuto pertanto di approvare la
documentazione sopra descritta trasmessa da Umbria Digitale;
Rilevato che a seguito dell’espletamento della procedura negoziata non vincolante per l’Ente,
Umbria Digitale, presenterà al Comune la proposta tecnico – economica definitiva, comprensiva sia dei
beni e servizi erogati dalla ditta aggiudicataria sia delle attività erogate da Umbria Digitale, che a sua
volta sottoscriverà il contratto con il fornitore individuato;
Dato atto che, in ogni caso, in esito alla procedura l’Ente si riserva la facoltà di non procedere
all’affidamento o di procedere ad un affidamento parziale in base alle sopravvenute esigenze e
compatibilità tecniche ed economiche;
Ritenuto, in considerazione dell’impegno finanziario che il passaggio a nuova piattaforma
comporta e al fine di valutare l’aspetto economico, di richiedere ad Umbria Digitale al termine la
presentazione di un piano di spesa pluriennale di almeno tre anni per i costi una tantum che indichi
anche i canoni di manutenzione e assistenza per lo stesso;
Vista la deliberazione del C.C. 12 del 30/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020;
Visto il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 contenuto nel DUP di
cui alla DCC n. 11 del 30/03/2018;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso;

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n.
267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:
 parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Gare Acquisti
Informatica e Area Anagrafe Elettorale, Dr.ssa Lucia Padiglioni: “Favorevole”;
 parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Bilanci Contabiltà
Risorse umane, Dr.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;
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A voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto della necessità ed opportunità di valutare software house al fine di avere una unica
piattaforma applicativa per una gestione uniforme ed integrata e pertanto approvare la proposta di
Umbria Digitale scarl e il capitolato tecnico trasmesso, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, che prevede un importo a base d’asta, per un triennio, quantificato in €. 115.000,00 oltre
IVA, a cui devono aggiungersi i costi per i servizi forniti da Umbria Digitale per la manutenzione e per
il servizio di gestione del Datacenter Regionale stimabili in €. 10.000,00 annui, in esenzione IVA;
3. di incaricare la Responsabile dell’Area Gare Acquisti Informatica di dare formale comunicazione ad
Umbria Digitale SCARL perché avvii la procedura nel rispetto della vigente normativa;
4. di dare atto che, in ogni caso, in esito alla procedura, l’Ente si riserva la facoltà di non procedere
all’affidamento o di procedere ad un affidamento parziale in base alle modificate esigenze e
compatibilità tecniche ed economiche sopravvenute;
5. di richiedere, in considerazione dell’ impegno finanziario che il passaggio a nuova piattaforma
comporta e al fine di valutare l’aspetto economico, di richiedere ad Umbria Digitale al termine la
presentazione di un piano di spesa pluriennale di almeno tre anni per i costi una tantum che indichi
anche i canoni di manutenzione e assistenza per lo stesso;
6. di dichiarare, stante l'urgenza, a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfio Todini

Cinzia Stefanangeli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in data 11/05/2018, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 11/05/2018

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
x è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. art. 134 – comma 4 del TUEL –
D.lgs 18.8.2000 n. 267.
x è esecutiva in data 22/05/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell’art. art. 134 –
comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 11/05/2018

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni
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