CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 SETTEMBRE 2016
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “RETI LOCALI 5”
PER MANUTENZIONE APPARATI DI RETE
PROVVEDIMENTO
PREMESSE
Sulla base dell’esito della gara europea n. 02/2014, aggiudicata al
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito da Telecom Italia
S.p.A. (Società Capogruppo Mandataria) e Lutech S.p.A. (Società Mandante) con
Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2014, il CSI
Piemonte ha acquisito il “Servizio di manutenzione hardware e software di
apparati di rete e di sicurezza e servizi correlati” per il periodo dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2016, per un importo massimo spendibile di Euro
767.000,00 (oltre oneri di legge e oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a
Euro 3.000,00) per il servizio di manutenzione degli apparati e per un importo
massimo spendibile di Euro 22.500,00 (oltre oneri di legge e oltre oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro 500,00) per i servizi correlati.
L’attuale Contratto prevede un importo massimo spendibile in quanto la
consistenza e la numerosità degli apparati per cui si applica il servizio è variabile
nel corso dell’anno, in virtù dell’inserimento in manutenzione di nuovi apparati o
della dismissione di apparati esistenti.
Inoltre, è prevista la possibilità per il CSI Piemonte di procedere con il rinnovo del
Contratto medesimo per un massimo di ulteriori 12 mesi, con facoltà di
rinegoziare patti e condizioni migliorative, anche economiche, entro i limiti
massimi di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio
2014 nell’ambito del Provvedimento di indizione della gara europea sopra
indicata (Euro 383.500,00 (oltre oneri di legge) per il servizio di manutenzione
degli apparati ed Euro 11.250,00 (oltre oneri di legge) per i servizi correlati).
In considerazione della scadenza contrattuale al 31 dicembre 2016, si è
proceduto ad individuare la soluzione idonea per garantire continuità di servizio.
Come meglio descritto nella Nota di motivazione dell’approvvigionamento
(Allegato 1), dal 4 marzo 2016 è attiva la Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” (di
seguito indicata anche come “LAN5”), il cui aggiudicatario è la società Telecom
Italia S.p.A., che risponde pienamente alle esigenze del Consorzio.
Pertanto, per l’acquisizione del servizio di manutenzione apparati di rete, si
intende procedere con l’adesione alla Convenzione CONSIP in oggetto, anziché
con la formalizzazione del rinnovo del Contratto attualmente in essere.

1

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del
servizio in oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo servizi oggetto d’appalto
A1

Importo per manutenzione apparati di rete
Totale A

Euro 427.200,00
Euro 427.200,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza
Totale B

Euro 4.750,00
Euro 4.750,00

Totale A + B

Euro 431.950,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C4
C5

Spese per contributo ANAC
Nazionale Anticorruzione)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)

(Autorità

Euro 225,00

Totale C

Euro 93.984,00
Euro 1.045,00
Euro 95.254,00

Totale A + B + C

Euro 527.204,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo degli
oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso è pari a Euro
431.950,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC).
DURATA
Il servizio di manutenzione apparati di rete dovrà essere erogato nel periodo dal
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia si giustifica
l’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 5” il cui fornitore aggiudicatario è
la società Telecom Italia S.p.A.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 31 marzo 2016
- in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26
gennaio 2016 - con cui veniva individuato Stefano Lista quale Responsabile
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Unico del Procedimento (RUP) per la Direzione Datacenter per le procedure di
gara afferenti alla propria Direzione, si conferma tale nomina per la presente
procedura.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione
autorizza l’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 5”, aggiudicata alla
società Telecom Italia S.p.A., per il servizio di manutenzione apparati di rete
per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un importo
complessivo pari a Euro 427.200,00 (quattrocentoventisettemiladuecento/00)
(oltre oneri di legge), oltre a oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro
4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00) (oltre oneri di legge);
approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’adesione alla Convenzione Consip;
delega il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa
all’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 5”, nonché alla firma degli
eventuali atti conseguenti.

Si allega:
-

Nota di motivazione dell’approvvigionamento

Il Segretario del Consiglio di
Amministrazione

(Allegato 1)

Il Presidente

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE

_________________________
(Ferruccio Ferranti)

________________________
(Riccardo Rossotto)

Torino, 12 settembre 2016
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Allegato 1

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “RETI LOCALI 5”
PER MANUTENZIONE APPARATI DI RETE
NOTA DI MOTIVAZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO
1. Contesto di riferimento
In riferimento all’esito della gara europea n. 02/2014, aggiudicata al
Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito da Telecom Italia S.p.A.
(Società Capogruppo Mandataria) e Lutech S.p.A. (Società Mandante) con
Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2014, il CSI
Piemonte ha acquisito il “Servizio di manutenzione hardware e software di
apparati di rete e di sicurezza e servizi correlati” per il periodo dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2016, per un importo massimo spendibile di Euro
767.000,00 (oltre oneri di legge e oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a
Euro 3.000,00) per il servizio di manutenzione degli apparati e per un importo
massimo spendibile di Euro 22.500,00 (oltre oneri di legge e oltre oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro 500,00) per i servizi correlati.
L’attuale Contratto prevede un importo massimo spendibile in quanto la
consistenza e la numerosità degli apparati per cui si applica il servizio è variabile
nel corso dell’anno, in virtù dell’inserimento in manutenzione di nuovi apparati o
della dismissione di apparati esistenti.
Inoltre, è prevista la possibilità per il CSI Piemonte di procedere con il rinnovo del
Contratto medesimo per un massimo di ulteriori 12 mesi, con facoltà di
rinegoziare patti e condizioni migliorative, anche economiche, entro i limiti
massimi di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio
2014 nell’ambito del Provvedimento di indizione della gara europea sopra
indicata (Euro 383.500,00 (oltre oneri di legge) per il servizio di manutenzione
degli apparati ed Euro 11.250,00 (oltre oneri di legge) per i servizi correlati).
In considerazione della scadenza contrattuale al 31 dicembre 2016, si è
proceduto ad individuare la soluzione idonea per garantire continuità di servizio.
Come meglio descritto nel paragrafo “Istruttoria ex Legge 208/2015”, dal 4 marzo
2016 è attiva la Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” (di seguito indicata anche
come “LAN5”), il cui aggiudicatario è la società Telecom Italia S.p.A., che
risponde pienamente alle esigenze del Consorzio.
Pertanto, per l’acquisizione del servizio di manutenzione apparati di rete, si
intende procedere con l’adesione alla Convenzione CONSIP in oggetto, anziché
con la formalizzazione del rinnovo del Contratto attualmente in essere.
Sussistendo le condizioni complessivamente migliorative previste dall’art. 1,
comma 13, della Legge 135/2012, in data 2 agosto 2016 (Lettera prot. CSI n.
0014437), il CSI Piemonte ha provveduto a richiedere formalmente all’RTI
Telecom Italia S.p.A./Lutech S.p.A. l’adeguamento del Contratto vigente alle
tariffe della Convenzione CONSIP “Reti Locali 5”.

In data 23 agosto 2016, con comunicazione formale (prot. CSI n. 0015398 del
26/08/2016), l’Appaltatore ha fornito riscontro positivo in merito all’adeguamento
dei prezzi della gara sopra citata alle nuove tariffe previste dalla Convenzione
CONSIP “Reti Locali 5” con decorrenza dal 1° settembre 2016 e fino alla naturale
scadenza contrattuale.
Conseguentemente, il Contratto in essere resterà efficace fino al 31 dicembre
2016 e si procederà pertanto con l’adesione alla Convenzione CONSIP “Reti
Locali 5” a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.
2. Istruttoria ex Legge 208/2015
La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 (nota anche come “Legge di Stabilità
2016”), in particolare ai commi 512-516, impone alle Pubbliche Amministrazioni
ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA (c.d. “elenco
ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip S.p.A. o Soggetti
Aggregatori, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali.
Poiché la fornitura oggetto dell’appalto rientra nella suddetta categoria, si è
proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi
Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di
Torino.
Sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è
presente alcuna Convenzione avente ad oggetto la manutenzione apparati di
rete.
Il riscontro su Consip S.p.A., alla data del 12 settembre 2016 è risultato positivo.
A decorrere dal 4 marzo 2016 è disponibile la Convenzione Consip “Reti Locali 5”
avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione,
manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi
connessi e opzionali, aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A.
In particolare, nell’ambito della Convenzione è prevista l’erogazione delle
seguenti forniture e servizi:
Forniture per lo sviluppo di reti (progettazione, fornitura materiali ed
attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi, fornitura e installazione di
apparati attivi, .);
Servizi di assistenza, manutenzione e gestione di nuovi apparati, nonché la
gestione di apparati già in uso da parte delle Amministrazioni;
Servizi di addestramento e formazione.
La Convenzione prevede la possibilità di richiedere, a costo zero, uno Studio
Preliminare con l’obiettivo di verificare formalmente se i servizi/forniture presenti
in essa soddisfano appieno le necessità delle Amministrazioni.
Al fine di verificare la piena corrispondenza di quanto offerto nell’ambito della
Convenzione con le reali esigenze del Consorzio, è stata quindi condotta
un’analisi sul servizio oggetto della Convenzione, tramite la definizione di un
Progetto Preliminare, predisposto dal Fornitore Aggiudicatario della Convenzione
secondo le modalità e le tempistiche ivi previste, volto a stabilire l’idoneità dello

2

stesso rispetto alle esigenze del CSI-Piemonte.
In data 28 luglio 2016, a seguito della ricezione del documento definitivo, si è
accertata la piena corrispondenza dei servizi proposti dalla Convenzione “Reti
Locali 5” con le esigenze del Consorzio.
3. Descrizione Attività/Servizio richiesto
Secondo quanto previsto nella Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” e riportato
nel Progetto preliminare il servizio di assistenza e manutenzione degli apparati di
rete prevede:
manutenzione preventiva, che include interventi per evitare l’insorgere di
malfunzionamenti;
manutenzione evolutiva, comprendente tutte le attività inerenti il costante
aggiornamento delle componenti software/firmware dei sistemi all’ultima
release disponibile sul mercato;
manutenzione correttiva, che include le azioni volte a garantire una pronta
correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità anche
attraverso attività di supporto on-site.
Gli SLA previsti dalla Convenzione sono analoghi a quelli presenti nel Contratto
in essere stipulato con l’RTI Telecom Italia S.p.A./Lutech S.p.A. e sono:
Low Performance (LP): con finestra di erogazione del servizio
Lun-Ven 08.00-17.00 oppure 09.00-18.00
Medium Performance (MP): con finestra di erogazione del servizio
Lun-Ven 08.00-17.00 oppure 09.00-18.00 e Sab. 08.00-14.00
High Performance (HP): con finestra di erogazione del servizio
H24 7 giorni su 7
Il Progetto preliminare prevede altresì un servizio di “gestione on site” che si
applica a tutti gli apparati attivi (hub, switch, ecc.), nonché ai sistemi di sicurezza
e agli apparati di rete geografica.
Il servizio è erogato tramite gli strumenti hardware/software di proprietà
dell’Amministrazione e prevede la presenza e la disponibilità continuativa di una
risorsa del fornitore presso la sede dell’Amministrazione.
Anche questo servizio trova piena analogia con il “presidio on-site” previsto nel
Contratto vigente.
A seguito della verifica della piena corrispondenza tecnica alle necessità del CSI
Piemonte del servizio di manutenzione apparati di rete previsto in Convenzione
CONSIP “Reti Locali 5”, si riporta di seguito la consistenza (perimetro) indicata
nel Progetto preliminare (luglio 2016):
Codice Articolo Convenzione (modalità High Performance)
Manutenzione HP Anno 1 Porte rame Switch s.a.

Quantità
(n. porte rete)
6561

Manutenzione HP Anno 1 Porte fibra Switch s.a.

550

Manutenzione HP Anno 1 Porte fibra 10GB Switch s.a

20

Manutenzione HP Anno 1 Porte rame Switch modulare

11708

Manutenzione HP Anno 1 Porte fibra 1GB Switch mod.

2980

3

Manutenzione HP Anno 1 Porte fibra 10GB Switch mod

2716

Manutenzione esistente HP Anno 1 AP5130DN

553

Manutenzione esistente HP Anno 1 AC 6005
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Tabella 1: Consistenza porte ad Aprile 2016

A questo perimetro occorre aggiungere le nuove forniture di apparati derivanti da
procedure di approvvigionamento avviate nel corso dell’anno 2016, che
prevedono una consegna a fine anno e che dovranno necessariamente essere
inserite all’interno del perimetro di manutenzione a partire da gennaio 2017.
La consistenza di questi apparati è riportata nella tabella 2:

Manutenzione HP Anno 1 Porte rame Switch s.a.

Quantità
(n. porte rete)
3168

Manutenzione HP successivo Anno 1 Porte rame Switch s.a.

3168

Manutenzione HP Anno 1 Porte fibra Switch s.a.

62

Manutenzione HP successivo Anno 1 Porte fibra Switch s.a.

62

Manutenzione HP Anno 1 Porte fibra 10GB Switch s.a

346

Manutenzione HP successivo Anno 1 Porte fibra 10GB Switch
s.a
Manutenzione HP Anno 1 Porte fibra 10GB Switch mod

346

Codice Articolo Convenzione (modalità High Performance)

Manutenzione HP successivo Anno 1 Porte fibra 10GB Switch
mod

20
20

Tabella 2: Consistenza apparti aggiuntivi

4. Motivazione della richiesta
A seguito di quanto riportato nel Progetto preliminare presentato dalla società
Telecom Italia S.p.A. e della verificata corrispondenza del servizio alle esigenze
del CSI Piemonte, vista la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di
procedere con l’adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” per il servizio
di manutenzione apparati di rete per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2018.
5. Importi economici
Si riporta di seguito la tabella di confronto dei costi complessivi annui tra l’attuale
Contratto e la Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” con riferimento ad un
perimetro di consistenza corrispondente all’insieme degli apparati attivi a
dicembre 2016:
Tipologia Contratto

Stima Canone Annuo

Attuale Contratto stipulato con RTI Telecom Italia
S.p.A./Lutech S.p.A. – perimetro fino a Dicembre 2016
CONSIP-LAN5 – perimetro fino a Dicembre 2016
CONSIP-LAN5 – con apparati aggiuntivi da Gennaio
2017 (Progetto preliminare Consip)

€ 246.000,00
€ 149.000,00
€ 178.000,00

Tabella 3: Confronto economico tra Contratto attuale e Convenzione CONSIP

Si sottolinea inoltre che il perimetro degli apparati di rete in manutenzione è, per
natura stessa del servizio, dinamico e variabile nel corso della durata del
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contratto. Per questo motivo, per una gestione ottimale ed efficiente del servizio,
si prevede la formula del “massimo spendibile” il cui importo è stato quantificato
applicando i costi unitari del listino della Convenzione CONSIP in oggetto sulla
base del perimetro stimato a fine 2016.
Ipotizzando un incremento annuo di tale perimetro del 20%, si stima un importo
massimo spendibile annuo pari a 213.600,00 Euro (oltre oneri di legge),
arrivando a definire un importo massimo spendibile per il biennio 2017/2018 pari
a 427.200,00 Euro (oltre oneri di legge), come riassunto nella tabella seguente:
Voci di spesa

Stima Canone Annuo
(calcolato sulla consistenza
ipotizzata a fine 2016)

Canone Annuo per adesione a Convenzione
CONSIP – LAN5 (perimetro fino a Dicembre 2016 +

€ 178.000,00

apparati aggiuntivi previsti da Gennaio 2017)

Incremento perimetro annuo ipotizzato (20%)
Totale massimo spendibile annuo
Totale massimo spendibile 24 mesi

€ 35.600,00
€ 213.600,00
€ 427.200,00

(periodo 01/01/2017 – 31/12/2018)
Tabella 5: Determinazione importo massimo spendibile

La spesa per l’adesione alla Convenzione LAN 5 nei termini sopra espressi è
compresa nel budget della spesa corrente della Direzione Datacenter ed è
coperta dalle CTE/PTE degli Enti Consorziati (Regione Piemonte, Città di Torino,
Città Metropolitana di Torino, Consiglio Regionale per il Piemonte, ASL/ASO, Enti
Locali) per i servizi in continuità erogati dalla Server Farm del CSI Piemonte.
6. Richiesta d’acquisto (RdA)
Visto quanto sopra, a copertura dell’impegno di spesa previsto, la Direzione
Datacenter ha provveduto ad inserire nell’apposita procedura aziendale la
“Richiesta di Acquisto” (RdA) n. 2016000612, avente ad oggetto “Adesione alla
Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” per manutenzione degli apparati di rete”,
per un importo complessivo pari a Euro 427.200,00 (oltre oneri di legge, oltre
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 4.750,00).
Tale RdA potrà essere evasa solo a fronte di apposita autorizzazione a procedere
da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

FIRMATO IN ORIGINALE
______________________________
Stefano Lista
(Direzione Datacenter)

FIRMATO IN ORIGINALE
_____________________
Franco Ferrara
(Direzione Amministrazione e
Approvvigionamenti)
Torino, 12 settembre 2016
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