D.D. n. 25 del 12/01/2021 - 50030000 U.O. SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI PERUGIA
U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 25

DEL 12/01/2021

O G GE TTO : P O R FS E - UMB RI A 20 14 -2 02 0 - A TT UA ZI O NE DE L PI A NO ST RA O RDI NA RI O DI
CO NT RAS TO AL LA P OV E RT A ' E ME RG E NZA COV I D. P UB B LI CA ZI O NE AV VI S I AI
NE G O ZIA NTI P E R L A S PE S A DE I B UO NI DE MA TE RI AL I ZZAT I P E R LE MIS URE
“NO I NS I E ME ” E “FA MI L Y T ECH”

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Regione Umbria, visto il contesto emergenziale derivante dalla pandemia COVID 19, con DGR n. 845 del
23/09/2020 ha ritenuto opportuno attuare un Piano straordinario a contrasto della povertà e programmare alcune
nuove misure straordinarie attraverso l’utilizzo di quota parte del POR Umbria FSE 2014/2020 Asse II - Inclusione
sociale e lotta alla povertà - Priorità d’investimento: 9.4 Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili
e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale – Interventi in favore della popolazione
maggiormente esposta ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica;
- il suddetto piano comprende, due nuove misure denominate “Family Tech” e “Noinsieme” la prima prevede l’ero
gazione di un contributo che le famiglie sostengono per il noleggio o l’acquisto, tramite buoni spesa dematerializ
zati, di strumenti tecnologici utili allo svolgimento di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a distanza,
mentre la seconda prevede la consegna di buoni spesa dematerializzati per l’acquisto di beni di prima necessità e
medicinali;
- con D.L.23/11/2020 n.154, meglio noto come “Ristori ter” è contemplato un ulteriore stanziamento di risorse de
stinate al ristoro delle attività economiche interessate, in modo diretto o indiretto, dalle misure disposte a tutela
della salute, al sostegno dei lavoratori nelle stesse impiegati, come pure ulteriori misure connesse all’emergenza
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in corso, in particolare viene rinnovata la misura già prevista con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della prote 
zione civile n. 658 del 29.3.2020;
- in particolare all’art. 2 del suddetto decreto è stato istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni da erogare
ai comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e il fondo spettante al Comune di Perugia, e
già incassato al cap. E 44041 con Rev. 65857 del 01.12.2020 , è pari ad € 876.309,64 utilizzabili per l’acquisto di
buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità:
- con DGC n. 382 del 23/12/2020 è stato stabilito di utilizzare quota parte di detto fondo, pari ad € 386.309,64, per
potenziare la misura del Piano Straordinario Povertà denominata “Noinsieme” per soddisfare il maggior numero di
richiedenti che saranno presenti in graduatoria, considerando il rilevante numero di richieste pervenute alla data di
scadenza del bando;
Tenuto conto che:
- con DGC n. 262 del 21/10/2020 è stato approvato lo Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria
e il Comune di Perugia, in qualità di Capofila della Zona sociale n. 2 ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990
ss.mm.ii., per l’attuazione delle azioni a valere sull’ Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del PO FSE –
Umbria 2014-2020”, denominate “Noinsieme” e “Family Tech”;
- con lo stesso atto è stato dato mandato alla Dirigente U.O. Servizi Sociali, in qualità di responsabile dell’attuazio
ne delle azioni dell’Asse II del PO FSE Umbria 2014 2020, di adottare tutte le azioni necessarie agli adempimenti
conseguenti alla realizzazione delle suddette misure;
- è stato inoltre deliberato di realizzare, in collaborazione con U.O. Energia e Smart City apposita procedura di
istanza on line resa disponibile nel sito web del Comune di Perugia per la presentazione delle domande per via
telematica;
- detti avvisi sono stati pubblicati per 30 giorni con scadenza il 17/12/2020 salvo diverse necessità e salvo la ria 
pertura dei termini in caso di rimanenza delle risorse;
Considerato che:
- è emersa l’esigenza di procedere ad individuare un fornitore per l’affidamento del servizio di gestione e rendi
contazione di buoni di acquisto dematerializzati sia per le misure finanziate dal PO FSE Umbria 2014-2020 che
per il finanziamento previsto con il D.L. 154/2020;
- per l’affidamento del servizio sopra indicato è stata indetta procedura di trattativa diretta tramite piattaforma
Mepa, così come disposto dal D.lg. n.50/2016, identificata dal numero 1561137, invitando la ditta NBF Soluzioni
Informatiche s.r.l, con sede legale in Via Luciano Lama, 130 - 47521 Cesena (FC) - P.IVA 02025460391 a produr
re la propria offerta, quale ditta fornitrice del servizio richiesto;
- a seguito della offerta prodotta attraverso la piattaforma Mepa con DD 2843 del 30/12/2020 il servizio è stato af 
fidato dalla Ditta NBF Soluzioni Informatiche s.r.l, con sede legale in Via Luciano Lama, 130 - 47521 Cesena (FC)
- P.IVA 02025460391;
Visto che:
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- è necessario individuare gli esercizi commerciali presso i quali potranno essere spesi i buoni dematerializzati sia
della misura “Noinsieme” che della misura “Family Tech” attraverso la pubblicazione dell’ Avviso pubblico per la
formazione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni di cui all’ avviso “Family
Tech” per l’acquisto e/o il noleggio di strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socioeducativi, ludico ricreativi e socio assistenziali. – CUP C99C20001280006 e la pubblicazione dell’Avviso
pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni di cui all’
avviso “Noinsieme”: contributi economici e servizi di accompagnamento per l’uscita dall’emergenza
covid-19” per l’acquisto di beni di prima necessita’ e medicinali” – CUP C99G20000520006 ambedue
allegati alla presente determinazione dirigenziale;
- le domande per la formazione degli elenchi di commercianti dovranno essere presentate dal legale
rappresentante dell’esercizio commerciale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione degli Avvisi, e fino al
28/01/2021, esclusivamente per via PEC all’indirizzo comune.perugia @postacert.umbria.it;
- Le domande pervenute saranno istruite da parte del competente ufficio amministrativo di questa U.O. Servizi
Sociali, in base all’ordine cronologico di ricezione delle stesse. Al termine dell’istruttoria formale, avente ad
oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dagli art. 2 e 3 dell’avviso, gli esercizi commerciali che
hanno presentato domanda verranno iscritti all’elenco, previa acquisizione dell’atto unilaterale di impegno di cui
all’articolo 5. Potranno essere iscritti alle due liste un numero totale di esercizi commerciali pari a 100 Qualora
pervenisse un numero superiore di manifestazioni di interesse, varrà, come criterio di ammissione, l’ordine
cronologico di presentazione.
- i due elenchi saranno pubblicati dal Comune nel proprio sito istituzionale e aggiornati settimanalmente in base
all’arrivo delle domande da parte degli esercizi commerciali interessati, che potranno essere presentate entro il
28/01/2021, salvo proroghe.
- Gli iscritti potranno richiedere, in qualsiasi momento, di cancellare la propria iscrizione.
Visti gli artt. 48 e 134 del D. Lgs.vo 267/2000
DETERMINA



di dare atto che l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad
accettare i buoni di cui all’ avviso “Family Tech” per l’acquisto e/o il noleggio di strumentazione tec 
nologica utili per l’accesso a servizi socio-educativi, ludico ricreativi e socio assistenziali. – CUP C99
C20001280006 e l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali disponibili
ad accettare i buoni di cui all’ avviso “Noinsieme”: contributi economici e servizi di accompagnamen
to per l’uscita dall’emergenza covid-19” per l’acquisto di beni di prima necessità e medicinali” – CUP
C99G20000520006 saranno in pubblicazione a partire dal 13 gennaio 2021 e rimarranno aperti per 15 gg.
con scadenza il 28 gennaio 2021 salvo diverse necessità e salvo possibilità di riaprire i termini di non raggiun 
gimento del numero utile per la formazione dell’elenco;
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di dare atto inoltre che le domande pervenute saranno istruite da parte del competente ufficio amministrativo
di questa U.O. Servizi Sociali, in base all’ordine cronologico di ricezione delle stesse. Al termine dell’istruttoria
formale, avente ad oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dagli art. 2 e 3 dell’avviso, gli
esercizi commerciali che hanno presentato domanda verranno iscritti all’elenco, previa acquisizione dell’atto
unilaterale di impegno di cui all’articolo 5. Potranno essere iscritti alle due liste un numero totale di esercizi
commerciali pari a 100 Qualora pervenisse un numero superiore di manifestazioni di interesse, varrà, come
criterio di ammissione, l’ordine cronologico di presentazione.



di dare atto che il Comune di Perugia, in attuazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” pubblicherà gli atti adottati per le misure sul sito dell’Ente.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI
- AVVISO PUBBLICO ESERCENTI FAMILY TECH con allegati (2).docx
(impronta: B1A542EA869D6ECC6290B72628186D2E9432C8FFE9D7F86464C3DB80961A9DD5)

- AVVISO PUBBLICO ESERCENTI NOINSIEME con allegati.docx
(impronta: F6BD7CB9B9CF3492F6B5F29EDED662427222D2351EC965AF5253F17685092409)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
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