COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*

ORIGINALE *

ATTO N.
Del

203
15/11/2018

OGGETTO:

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

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 16:10 e seguenti, in Marsciano
nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

TODINI ALFIO
BONOMI VALENTINA
CIPRIANI GABRIELE
ARTEGIANI ANNA MARIA
CECCARELLI MASSIMO
FILIPPETTI FRANCESCA
Presenti n 5

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
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 COMUNALE
Premesso che:
- la piattaforma applicativa dei software gestionali attualmente in uso presso questo Ente,
presenta da tempo grosse difficoltà e criticità tali da rendere difficile il regolare
svolgimento delle procedure di tutta la struttura comunale;
- si è reso necessario aprire con Umbria Digitale Scarl, fornitrice dei servizi di
manutenzione e assistenza dei softwares integrati in uso presso il Comune di Marsciano,
una fase diretta a valutare le piattaforme applicative gestionali delle software house
disponibili, al fine di individuare il prodotto più adatto a soddisfare i bisogni del
Comune;
- Umbria Digitale SCARL ha avviato 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;
- Umbria Digitale SCARL con nota datata 11 aprile 2017 ed acquisita al protocollo
comunale al n. 9648 in data 13/04/2017 ha comunicato 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;
Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 4.7.2017, avente ad oggetto:
“Piattaforme Software gestionali. Determinazioni ed indirizzi”, con la quale la
Responsabile dell’Area Gare Acquisti Informatica è stata autorizzata ad inviare apposita
richiesta ad Umbria Digitale Scarl per la valutazione di software house aventi un’unica
piattaforma applicativa per una gestione uniforme ed integrata delle procedure;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 3.5.2018, avente ad oggetto: “Umbria
Digitale scarl. Fornitura di servizi informatici attraverso piattaforma software gestionale
ed erogabile dal Data Center della Regione Umbria in modalità ASP”, con la quale
Umbria Digitale scarl è stata autorizzata ad avviare la procedura di gara, nonché
approvati gli atti disciplinanti la procedura stessa, 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;
- Determinazione della Responsabile dell’Area Gare Acquisti Informatica n. 331 del
4.5.2018, avente ad oggetto: “Umbria Digitale scarl. Fornitura di servizi informatici
attraverso piattaforma software gestionale ed erogabile dal Data Center della Regione
Umbria in modalità ASP. Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara”, con la quale sono
stati approvati il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di gara e dato mandato ad Umbria
Digitale Scarl di espletare la relativa procedura negoziata;
Preso atto che:
- Umbria Digitale Scarl ha indetto una procedura negoziata (mediante RdO sul Mepa) ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio
dell’o.e.p.v. ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto, per l’acquisizione di
una piattaforma software gestionale secondo i requisiti tecnici e funzionali indicati dal
Comune di Marsciano;
- Che in base al percorso individuato da Umbria Digitale s.c.a.r.l. terminata la procedura
la stessa presenta all’Ente la proposta tecnica economica definitiva comprensiva delle
attività erogate da Umbria Digitale e, sulla base dell’affidamento in house disposto
dall’ente, sottoscrive il contratto con il fornitore individuato;
- Con nota pec in data 8.11.2018, prot. n. 31825, Umbria Digitale Scarl ha comunicato
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-

che a seguito dell’espletamento della suddetta procedura negoziata, alla quale sono state
invitate le ditte In.For, Maggioli, PaDigitale, ed a seguito anche dell’esito positivo delle
relative verifiche amministrative e tecniche, l’aggiudicazione è stata effettuata in favore
di Maggioli SPA, unica ditta ad aver presentato la proposta;
Umbria digitale Scarl con la stessa nota pec in data 8.11.2018, prot. n. 31825, ha
trasmesso la seguente documentazione che, seppur non materialmente allegata al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale in quanto conservata agli atti
dell’Area Assistenza agli Organi, Gare, Acquisti, Informatica:
o Proposta tecnica ed economica di Umbria Digitale, con allegati:
 relazione tecnica del fornitore Maggioli Spa;
 Piano di avviamento;
 servizi data center;

Preso atto che il servizio di cui trattasi avrà la durata di tre anni con scadenza 31.12.2021 alle
seguenti condizioni economiche per la fornitura dei beni e servizi di cui trattasi:
Descrizione
BENI E SERVIZI OGGETTO DELLA
PROCEDURA DI GARA (CAP.2)
SICRA WEB-licenza d’uso
SICRA WEB-conversione archivi
SICRA WEB- formazione del personale
SICRA WEB - servizi di assistenza e
manutenzione
BENI E SERVIZI FORNITI DA
UMBRIADIGITALE (CAP.3)

Soggetto

Q.tà

Costo Una
Tantum

Canone
2019

Canone
2020

Canone
2021

Maggioli
Maggioli
Maggioli

A corpo
A corpo
40 gg

€ 12.200,00
€ 26.230,00
€ 26.840,00

Maggioli

Tre anni

0

€
21.106,00

€
21.106,00

Servizi Data Center

Umbria Digitale

Tre anni

€
4.500,00

€
4.500,00

€
4.500,00

Servizi di supporto ed affiancamento in fase
di
avvio della nuova piattaforma (a richiesta)

Umbria Digitale

1 gg/pp

Gestione contratto

Umbria Digitale

Tre anni

€
3.500,00

€
3.500,00

€
3.500,00

€ 320,00
gg/pp

Preso atto, pertanto, che il corrispettivo massimo complessivamente previsto comprensivo
di licenza d’uso, conversione archivi, formazione del personale e servizi di assistenza e
manutenzione (anni 2020/2021), ammonta ad € 88.100,00 oltre ad € 19.382,00 per IVA 22% e
così per un totale di € 107.482,00, mentre il corrispettivo massimo per i servizi data center e
gestione contratto ammonta, per il triennio, ad € 24.000,00 in regime di esenzione IVA;
Preso atto, infine, che gli importi di cui sopra saranno impegnati, con atto del Responsabile
di Area competente, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 imputandola al capitolo di spesa di competenza – Cap.
1670/310, negli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza, tenendo presente che in termini
contrattuali il pagamento avverrà nell’esercizio finanziario di competenza;
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;
Considerato che questo Ente, è socio di UMBRIA DIGITALE Scarl, e quindi può affidare
direttamente la fornitura dei servizi in parola nella formula dell’in house, ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 5 citato;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 citato è istituito presso
l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società
in house di cui all’art. 5 citato e, a tale proposito, il Socio di maggioranza, Regione Umbria, in
data 30 gennaio 2018 anche a nome di tutti i soci di Umbria Digitale ha provveduto ad iscrivere
Umbria Digitale nell’elenco in parola;
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 5, 192;
Vista la dichiarazione e relativi allegati, in atti, del legale rappresentante di Umbria
Digitale relativa alla congruità economica relativamente al servizio in oggetto;
Viste le FAQ di ANAC in materia di tracciabilità ed in particolare il punto C4 e da
ultimo la Determinazione n. 4 del 07 luglio 2017 approvata con Deliberazione ANAC n. 556
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del 31/05/2017 in cui “…devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della legge
136/2010… cd. affidamenti in house”, fermo rimanendo che dovrà provvedersi alla
pubblicazione e trasmissione ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 (delibera ANAC
39/2016);
Ritenuto quindi di dover approvare le risultanze della gara unitamente alla
documentazione sopra elencata ed affidare ad Umbria Digitale SCARL la fornitura della
piattaforma software gestionale per i servizi dell’Ente denominata SICRA WEB di Maggioli;
Preso atto che con provvedimento del titolare del trattamento dei dati personali, si
procederà alla nomina di Umbria Digitale Scarl quale responsabile esterno del trattamento dei
dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
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 Assistenza agli Organi,
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”;
A voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di approvare la seguente documentazione trasmessa da Umbria digitale Scarl con nota
in data 8.11.2018, prot. n. 31825 che, seppur non materialmente allegata al presente atto,
ne forma parte integrante e sostanziale in quanto conservata agli atti dell’Area Gare,
Acquisti, Informatica:
- Proposta tecnica ed economica di Umbria Digitale, con allegati:
 la relazione tecnica del fornitore Maggioli Spa;
 il Piano di avviamento;
 servizi data center;
3. Di approvare le risultanze della gara espletata da Umbria Digitale Scarl ed affidare la
fornitura di servizi informatici attraverso piattaforma software gestionale erogabile dal
data center della Regione Umbria, Sicra Web di Maggioli S.p.A., per la durata di tre anni
con scadenza 31.12.2021 alle seguenti condizioni economiche:
Q.tà

Costo
Una
Tantum

Maggioli
Maggioli
Maggioli

A corpo
A corpo
40 gg

€ 12.200,00
€ 26.230,00
€ 26.840,00

Maggioli

Tre
anni

0

€
21.106,00

€
21.106,0
0

Servizi Data Center

Umbria
Digitale

Tre
anni

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€
4.500,00

Servizi di supporto ed affiancamento in
fase di
avvio della nuova piattaforma (a richiesta)

Umbria
Digitale

1 gg/pp

Gestione contratto

Umbria
Digitale

Tre
anni

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€
3.500,00

Descrizione
BENI E SERVIZI OGGETTO DELLA
PROCEDURA DI GARA (CAP.2)
SICRA WEB-licenza d’uso
SICRA WEB-conversione archivi
SICRA WEB- formazione del personale
SICRA WEB - servizi di assistenza e
manutenzione

Soggetto

Canone
2019

Canon
e
2021

Canone
2020

BENI E SERVIZI FORNITI DA
UMBRIADIGITALE (CAP.3)

€ 320,00
gg/pp

4. Di dare atto che gli importi di cui sopra saranno impegnati, con atto del Responsabile di
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Area competente, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 imputandola al capitolo di spesa di
competenza – Cap. 1670/310, negli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza,
tenendo presente che in termini contrattuali il pagamento avverrà nell’esercizio
finanziario di competenza;
5. Di dare atto che con provvedimento del titolare del trattamento dei dati personali, si
procederà alla nomina di Umbria Digitale Scarl quale responsabile esterno del
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento
UE 2016/679;
6. Di dare atto che la Responsabile dell’Area Assistenza Organi, Gare, Acquisti,
Informatica procederà alla stipula della convenzione diretta a regolamentare il rapporto;
7. 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 19/11/2018, 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 19/11/2018

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 30/11/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell’art. art. 134 –
comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 19/11/2018

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni
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