DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1001 DEL 23/06/2021

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE FUNZIONALE AGLI
OBIETTIVI DEL PROGETTO REGIONALE “NET WORKING” DI LARES ITALIA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 9562 del 26/10/2020 della Regione
Umbria, la quale delibera l’assegnazione in favore di Lares Italia del lotto n.2 del
bando regionale della Direzione Regionale Salute e Welfare di cui alla D.D. n.6845 del
31.07.2020, relativo alla realizzazione di interventi post emergenziali correlati al
disagio sociale causato o acuito dalla diffusione del virus SARS-Cov2;
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ATTESO che in replica alla NR_037537_2020 della Regione Umbria, con nota
prot.78/2020 del 29.10.2020 Lares Italia ha comunicato l’accettazione del
finanziamento del progetto “NET WORKING_AZIONI E STRUMENTI INNOVATIVI PER
LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE POST COVID-19”;
RILEVATO che per l’attuazione degli interventi del sopracitato progetto, con
Deliberazione di Consiglio Direttivo Nazionale del 12.05.2021 è stato nominato il
R.U.P. della presente procedura;
ATTESO che con Deliberazione di Consiglio Direttivo Nazionale del 19.05.2021 è stato
approvato il testo dell’avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto
della presente Determinazione;
PRESO ATTO che a tal proposito in data 5 giugno 2021, si è provveduto alla
pubblicazione del sopracitato Avviso, in evidenza per n. 9 giorni consecutivi in ragione
dell’urgenza di affidare detti servizi, nella sezione “Trasparenza” al paragrafo “Avvisi
Pubblici e Manifestazioni di Interesse” del sito internet istituzionale
www.uniprotezionecivile.it, con termine ultimo per la ricezione delle relative
manifestazioni di interesse con preventivi, il 14 giugno 2020 alle ore 12:00;
RILEVATO che in riscontro delle anomalie funzionali della casella di posta elettronica
certificata, dipendenti da problema tecnico del provider dei servizi nelle giornate del
13 e 14 giugno 2021, il termine di accettazione delle domande è stato prolungato di
24 ore;
RICHIAMATO il Verbale di esito dell’avviso esplorativo di indagine di mercato con
richiesta di preventivi per manifestazione di interesse all’affidamento in oggetto, di
cui al Prot. 1012/21. dell’Ufficio di Segreteria, dal quale si evince n.1 richiesta
regolarmente pervenuta e utilmente presentata da:
- K-DIGITALE srl con sede in Perugia, Via Giovanni Battista Pontani n° 39, codice fiscale
03515810541 partita I.V.A. 03515810541;
CONSIDERATO che in esito alla sopracitata procedura non è stato necessario
effettuare una comparazione tra operatori economici in funzione del fatto che la
proposta pervenuta è unica, pertanto il preventivo di spesa migliore risultante è
quello presentato dalla Società K-DIGITALE srl, con un ribasso del 30% rispetto alla
base di gara, per un importo complessivo pari ad € 49.000,00 oltre IVA al 22%;
VALUTATO che l'importo presentato risulta congruo rispetto alle prestazioni previste
ed esposte in narrativa di Avviso;
DATO ATTO inoltre, che per tale fornitura di servizi, il Soggetto appaltante avrà cura
di predisporre apposito contratto di affidamento disciplinando tempi e modalità di
esecuzione dei lavori e riservandosi di interrompere il rapporto nella eventuale
sussistenza dei casi previsti dalla legge;
RILEVATA, alla luce di quanto prima esposto, l'urgenza a procedere poiché trattasi di
servizi propedeutici e funzionali allo svolgimento di tutte le altre attività previste nel
progetto “NET_Working” a livello regionale;
2

PREMESSO che si provvederà ad affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. B del D.Lgs.
50/2016, i servizi oggetto dell’Avviso in pendenza alla verifica delle dichiarazioni rese
in sede di partecipazione all’Avviso in capo al Soggetto provvisoriamente
aggiudicatario, ovvero la Società K-DIGITALE srl, circa il possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale in merito alla
qualificazione tecnico-organizzativa, con esito positivo, in particolare:
- Visura rilasciata dalla Camera di Commercio;
- Regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO quindi di poter procedere attraverso affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 a seguito delle risultanze della
sopracitata indagine di mercato per manifestazione di interesse, poiché tale
procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza,
libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs
50/2016, ed individuato nella Società K-DIGITALE srl l’operatore economico idoneo a
soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;
DATO ATTO che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore
economico K-DIGITALE srl con sede in Perugia, Via Giovanni Battista Pontani n° 39,
codice fiscale 03515810541 partita I.V.A. 03515810541, ammonta complessivamente
ad € 49.000,00 oltre IVA al 22% e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale;

PER QUANTO SOPRA, VISTO:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il parere favorevole del Tesoriere di Lares Italia per quanto concerne la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Il parere espresso dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 22.06.2021;

ACQUISITI
-parere di regolarità tecnico-amministrativa;
-parere di regolarità contabile;
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DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente
determinazione.
1. Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016, del servizio di realizzazione di una
piattaforma digitale funzionale agli obiettivi del progetto regionale “NET WORKING”
DI LARES ITALIA, alla Società K-DIGITALE srl con sede in Perugia, Via Giovanni Battista
Pontani n° 39, codice fiscale 03515810541 partita I.V.A. 03515810541, per un importo
offerto di € 49.000,00 oltre IVA al 22%, ovvero € 59.780,00 IVA compresa.
2. Di prendere atto, a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei
requisiti dell'aggiudicatario, dell’efficacia dell’aggiudicazione.
3. Di dare comunicazione del presente atto all’Operatore economico interessato.
4. Di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del
contratto con le modalità previste dall’organizzazione appaltante.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto coincide con il
Direttore del Soggetto appaltante e con il Coordinatore del Progetto a cui la
procedura si riferisce, e il che lo stesso è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite.
6. Di trasmettere il presente atto alla Tesoreria per i necessari e conseguenti
adempimenti.
7. Di disporne la pubblicazione nella sezione dedicata all’Avviso sul sito istituzionale.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo data l’urgenza di
provvedere alle prestazioni, con l’apposizione del visto di copertura finanziaria.

Foligno, 23.06.2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
IL DIRETTORE
Dott. Danilo Calabrese

Foligno, 23.06.2021

Per il parere di regolarità contabile
IL TESORIERE
Dott. Andrea Santoro

Foligno, 23.06.2021

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Dott. Geol. Saverio Romeo
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