CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 NOVEMBRE 2016
PROVVEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI
ACCESSO ALLE BANCHE DATI PARIX E TELEMACO PER IL TRIENNIO
2017 - 2019
PREMESSE
Dal 2001 la Regione Piemonte ha avviato il Progetto Anagrafe delle Attività
Economiche Produttive (AAEP) – struttura informativa portante a servizio del
territorio piemontese – la cui realizzazione, gestione e manutenzione sono tuttora
affidate al CSI-Piemonte.
L’affidamento di Regione Piemonte oltre a prevedere la realizzazione, dal punto
di vista tecnologico, dell’applicativo AAEP e l’erogazione dei connessi servizi di
gestione e manutenzione della banca dati stessa, ha sempre, ricompreso, fin
dall’impianto del progetto, una quota annuale che il CSI Piemonte ha utilizzato
per garantire l’acquisizione dei flussi giornalieri provenienti dalla società
InfoCamere S.c.p.A. (unica fonte ufficiale di accesso alla banca dati della
Camera di Commercio), relativi alle anagrafiche delle aziende nonché di altre
informazioni di dettaglio, a corredo delle stesse.
AAEP gestisce quindi una banca dati, di titolarità di Regione Piemonte, che
censisce circa un milione di dati ed è alimentata da diverse fonti (interne ed
esterne al Sistema Informativo Regionale), quali:
-

InfoCamere, con aggiornamento giornaliero;

-

Formazione
giornaliero;

-

Agricoltura (SIAP – Fonte Regionale), con aggiornamento mensile;

-

Lavoro (SILP – Fonte Regionale), con aggiornamento settimanale.

Professionale

(Fonte

Regionale),

con

aggiornamento

Tale banca dati, costantemente aggiornata, costituisce, oggi, per gli Enti della
Pubblica Amministrazione piemontese un supporto “certificato” allo svolgimento
delle seguenti attività:
gestionale ed
anagrafiche);

amministrativa

(consultazione

singole

“occorrenze”

statistica (query e reporting, analisi multidimensionali);
informativa su specifiche tematiche, funzionale allo sviluppo di altri
sottosistemi gestori di banche dati (servizi di cooperazione applicativa).
I dati di Infocamere che confluiscono in AAEP sono, da sempre, le informazioni
provenienti da Parix (archivio di sintesi delle imprese che operano sul territorio
regionale, alimentato da informazioni provenienti direttamente dal Registro
Imprese).
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Successivamente, al fine di rendere più complete le informazioni presenti in
AAEP (ricerche anche storiche su imprese, persone, protesti), il CSI-Piemonte ha
altresì acquisito, previa autorizzazione di Regione Piemonte, dalla società
InfoCamere S.c.p.A. il servizio elaborativo “Telemaco”.
L’acquisizione del servizio di accesso alla banca dati Telemaco ha consentito e
consente tutt’oggi alle Pubbliche Amministrazioni Piemontesi (compresa la
Regione Piemonte) non solo di estrarre visure ma anche di beneficiare,
considerato l’elevato numero complessivo di utenze e di operazioni, di un listino
molto più favorevole di quanto la singola Amministrazione sarebbe riuscita a
ottenere trattando singolarmente con la società Infocamere S.c.p.A..
Tanto il servizio di accesso alla base dati Parix quanto il servizio Telemaco
vengono garantiti dalla società InfoCamere S.c.p.A., nel suo ruolo di unica fonte
ufficiale di accesso alla banca dati della Camera di Commercio, in forza di un
contratto di durata triennale in scadenza al 31 dicembre 2016.
Precisato quanto sopra, al fine di garantire il costante aggiornamento di AAEP
con dati certificati, nonché la continuità di servizio, si rende necessario acquisire
dalla società InfoCamere S.c.p.A. i seguenti servizi:
Parix: acquisizione dei flussi delle informazioni provenienti dall’archivio di
sintesi delle imprese che operano nel territorio, dedotto dal Registro
Imprese al fine di alimentare la banca dati regionale dell’Anagrafe delle
Attività Economiche Produttive (AAEP);
Telemaco: gestione delle utenze per conto degli Enti Consorziati che
necessitano di accedere alla banca dati Telemaco.
Per quanto concerne la base dati PARIX, come meglio dettagliato nella nota di
motivazione all’approvvigionamento allegata (Allegato 1), le componenti
essenziali al fine dell’alimentazione di AAEP, oggetto della presente proposta,
sono:
PARIX-DATI
PARIX-DB
ALBO COOPERATIVE
ADDETTI DI FONTE INPS
DATI DI BILANCIO
Al fine di arricchire e completare le informazioni relative ai moduli base di Parix si
prevede, inoltre, l’acquisizione dei servizi aggiuntivi dei moduli “Parix Soci” e
“Parix Gate nazionale”, per un importo massimo spendibile pari ad Euro
81.920,00 (oltre oneri di legge, incusi oneri di sicurezza derivanti da interferenza
pari a Euro 0,00), per tutta la durata contrattuale.
Tali servizi potrebbero essere potenzialmente attivati su richiesta del committente
nel corso della durata contrattuale.
Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte, al fine di garantire la
continuità di servizio, si rende necessario procedere con l’attivazione
dell’affidamento diretto a favore della società InfoCamere S.c.p.A., per
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l’acquisizione del servizio di accesso alle banche dati Parix e Telemaco, per il
triennio 2017-2019, per un importo complessivo pari a Euro 857.210,00 (oltre
oneri di legge, incusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00).
A completamento di quanto sopra evidenziato, è altresì da tenere in
considerazione la conseguenza rappresentata dalla constatazione che, qualora
tale affidamento non venisse rinnovato, tutti i Sistemi Informativi Regionali, fruitori
dei Servizi PA/PD, che mettono a disposizione i dati provenienti da Infocamere,
dovrebbero essere pesantemente rivisti e adeguati in quanto funzionano con il
criterio del dato non inserito ma acquisito dalla fonte.
Tutto ciò premesso e considerato inoltre che:
la Legge 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”), all’art. 1, comma 512, pone in
capo 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;
in assenza di atti normativi di natura interpretativa circa le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 512 a 517, della
norma sopra richiamata, si ritiene di dover prevedere, quantomeno in via
prudenziale, l’applicazione delle suddette disposizioni anche al CSI-Piemonte,
il quale, sulla base dell’atto di indirizzo assunto dall’Assemblea consortile nella
seduta del 21 marzo 2016, ha quindi conformato il proprio iter autorizzativo
per gli “acquisti IT” a quanto disposto dall’art. 1, commi da 512 a 516, della
Legge 208/2015;
dagli esiti dell’istruttoria condotta dalle competenti strutture del CSI-Piemonte
(come riportati nella nota di motivazione dell’approvvigionamento - Allegato 1),
per l’approvvigionamento del Servizio di accesso alle banche dati Parix e
Telemaco, si evince che ricorrono le condizioni per procedere in deroga agli
obblighi di cui all’art. 1, commi 512 e 514, della Legge 208/2015 in quanto,
con riferimento ai servizi oggetto dell’appalto, alla data odierna - 29 novembre
2016 - non sussistono, né sui cataloghi di Consip S.p.A., né su quelli di
S.C.R.-Piemonte S.p.A. (Centrale di Committenza Regionale del Piemonte),
né fra gli avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città
Metropolitana di Torino, Convenzioni e/o Accordi Quadro attivi relativi alla
tipologia di servizi richiesti.
ai sensi dell’art. 1, comma 516, della succitata Legge, la suddetta deroga deve
essere motivatamente autorizzata dall’Organo di vertice amministrativo del
Consorzio;
sulla base dell’atto di indirizzo assunto dall’Assemblea consortile nella seduta
del 21 marzo 2016, visto l’importo dell’acquisizione del Servizio di accesso
alle banche dati Parix e Telemaco pari a Euro 857.210,00 (oltre oneri di legge,
oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00 e
spese per contributo ANAC), l’autorizzazione all’acquisto in deroga è di
competenza del Consiglio di Amministrazione;
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il Consiglio di Amministrazione:
autorizza l’acquisto in deroga per il Servizio di accesso alle banche dati
Parix e Telemaco;
approva l’affidamento diretto per il Servizio di accesso alle banche dati
Parix e Telemaco, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2019, a favore della società InfoCamere S.c.p.A., nei termini di seguito
specificati.
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del
Servizio di accesso alle banche dati Parix e Telemaco individua le seguenti voci:
A. Importo servizi oggetto d’appalto
A1
A2

A3

A4

Importo a base d’asta per i servizi relativi alla
banca dati Parix per il triennio 2017-2019
Importo a base d’asta per i servizi relativi alla
banca dati Telemaco per il triennio 20172019
Importo massimo spendibile per i servizi
relativi al “Modulo Soci” della banca dati
Parix
Importo massimo spendibile per i servizi
relativi al “Modulo Gate-Nazionale” della
banca dati Parix
Totale A

Euro 625.290,00
Euro 150.000,00

Euro 38.500,00

Euro 43.420,00
Euro 857.210,00

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

Oneri per la sicurezza da interferenza
Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 857.210,00

C. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese
C1

C2
C3

Nazionale
Pubblici)

per

contributo

Anticorruzione

ANAC

(Autorità

Vigilanza

Contratti

Euro 375,00

Totale C

Euro 188.586,20
Euro 0,00
Euro 188.961,20

Totale A + B + C

Euro 1.046.171,20

IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)

4

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
857.210,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), salvo eventuali
maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente
alla stipula del Contratto.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
e, in particolare, i principi di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) del D.
Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti), che regolamenta
l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, vista la natura tecnica dei servizi richiesti, si procede mediante
affidamento diretto alla società InfoCamere S.c.p.A.
Il servizio può essere acquisito solo in via diretta dalla società InfoCamere
S.c.p.A. in quanto i servizi di accesso al registro imprese di tale società
costituiscono l’unica fonte ufficiale della banca dati delle Camere di Commercio,
configurando pertanto il suddetto fornitore come unico soggetto titolato a
garantire la prestazione del servizio di accesso ai dati camerali (inclusa la ricerca
di imprese e persone di impresa, avendo a disposizione l’intero contenuto del
Registro Imprese, comprensivo di dati storici e di tutti gli atti depositati
dall’impresa a partire dalla sua costituzione), costantemente aggiornati e
provenienti da fonti certificate per competenza (la Camera di Commercio
Nazionale).
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016.

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 individuata Enrica Valle quale Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) per le procedure di gara afferenti alla Direzione Sviluppo
e Manutenzione Applicazioni, si conferma tale nomina per la presente procedura.
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Tutto ciò premesso, visti:
gli esiti dell’istruttoria condotta dalle competenti strutture del CSI-Piemonte
(così come riportati nella nota di motivazione dell’approvvigionamento Allegato 1), da cui si evince che per l’approvvigionamento del Servizio di
accesso alle banche dati Parix e Telemaco, ricorrono le condizioni per
l’acquisto in deroga ex art. 1, comma 516 della Legge 208/2015;
l’importo dell’affidamento per il Servizio di accesso alle banche dati Parix e
Telemaco, in base al quale, rispetto all’atto di indirizzo assunto
dall’Assemblea consortile nella seduta del 21 marzo 2016, l’Organo
competente ad autorizzare la suddetta deroga è il Consiglio di
Amministrazione;
il Consiglio di Amministrazione, accertata la fondatezza degli esiti dell’istruttoria
di cui sopra e fatte proprie le risultanze della stessa:
autorizza il CSI-Piemonte, ex art. 1 comma 516 della Legge 208/2015, a
procedere all’approvvigionamento del Servizio di accesso alle banche dati
Parix e Telemaco al di fuori delle modalità previste all’art.1, commi 512 e 514
della Legge 208/2015, in quanto, come dettagliato nell’istruttoria condotta
dalle competenti strutture del Consorzio (i cui esiti sono riportati nella Nota di
motivazione dell’approvvigionamento allegata – Allegato 1), alla data odierna
- 29 novembre 2016 - non sussistono, né nei cataloghi di Consip S.p.A., né in
quelli di S.C.R.-Piemonte S.p.A. (Centrale di Committenza Regionale del
Piemonte) né fra gli avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città
Metropolitana di Torino, Convenzioni e/o Accordi Quadro attivi relativi alla
tipologia di servizi di cui all’approvvigionamento in oggetto;
approva l’affidamento diretto per il Servizio di accesso alle banche dati Parix
e Telemaco alla società InfoCamere S.c.p.A. per il periodo dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2019, per un importo complessivo pari a 857.210,00
(ottocentocinquasetteduecentodieci/00) (oltre oneri di legge e spese per
contributo ANAC), oltre a oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso pari a Euro 0,00, salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;
approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;
delega al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. n) dello Statuto, la
definizione dei documenti relativi all’affidamento diretto per il Servizio di
accesso alle banche dati Parix e Telemaco, tramite l’emanazione di apposito
atto di approvazione degli stessi da effettuarsi entro 10 giorni dalla data
odierna, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio di
Amministrazione con la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti
a precisare nel dettaglio e completare la suddetta documentazione;
delega il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione
contrattuale relativa all’affidamento diretto per il Servizio di accesso alle
banche dati Parix e Telemaco, nonché alla firma degli eventuali atti
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conseguenti (es. varianti in corso di esecuzione), la cui spesa viene
autorizzata entro i limiti di legge;
nelle more della definizione, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle modalità con cui
ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, comma 516, della
Legge 208/2015 circa gli acquisti in deroga disciplinati dal comma stesso,
demanda alle competenti strutture del Consorzio tutte le azioni funzionali ad
ottemperare al suddetto vincolo informativo, in via cautelativa, anche per
l’approvvigionamento del Servizio di accesso alle banche dati Parix e
Telemaco

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, 29 novembre 2016
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Allegato 1
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE
DATI PARIX E TELEMACO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
NOTA DI MOTIVAZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO

1. Motivazione della
l’approvvigionamento

richiesta

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Al fine di far fronte alla necessità della Pubblica Amministrazione locale di
disporre di informazioni dettagliate e certificate sulle attività economiche e
produttive presenti sul territorio piemontese, la Regione Piemonte ha avviato, a
partire dal 2001, il Progetto Anagrafe delle Attività Economiche Produttive
(AAEP) – struttura informativa portante a servizio del territorio piemontese – la
cui realizzazione, gestione e manutenzione è tutt’oggi affidata al CSI-Piemonte.
L’affidamento di Regione Piemonte oltre a prevedere la realizzazione, dal punto
di vista tecnologico, dell’applicativo AAEP e l’erogazione dei connessi servizi di
gestione e manutenzione della banca dati stessa, ha sempre, ricompreso, fin
dall’impianto del progetto, una quota annuale che il CSI Piemonte ha utilizzato
per garantire l’acquisizione dei flussi giornalieri provenienti dalla società
InfoCamere S.c.p.A. (unica fonte ufficiale di accesso alla banca dati della
Camera di Commercio –Allegato A), relativi alle anagrafiche delle aziende
nonché di altre informazioni di dettaglio, a corredo delle stesse, come descritto
nel seguito al paragrafo 2.1.(Banca dati Parix-servizi in continuità).
AAEP gestisce quindi una banca dati, di titolarità di Regione Piemonte, che
censisce circa un milione di dati ed è alimentata da diverse fonti (interne ed
esterne al Sistema Informativo Regionale), quali:
-

InfoCamere, con aggiornamento giornaliero;

-

Formazione
giornaliero;

-

Agricoltura (SIAP – Fonte Regionale), con aggiornamento mensile;

-

Lavoro (SILP – Fonte Regionale), con aggiornamento settimanale.

Professionale

(Fonte

Regionale),

con

aggiornamento

Tale banca dati, costantemente aggiornata, costituisce, oggi, per gli Enti della
Pubblica Amministrazione piemontese un supporto “certificato” allo svolgimento
delle seguenti attività:
gestionale ed
anagrafiche);

amministrativa

(consultazione

singole

“occorrenze”

statistica (query e reporting, analisi multidimensionali);
informativa su specifiche tematiche, funzionale allo sviluppo di altri
sottosistemi gestori di banche dati (servizi di cooperazione applicativa).
I dati di InfoCamere che confluiscono in AAEP sono, da sempre, le informazioni
provenienti da Parix (archivio di sintesi delle imprese che operano sul territorio
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regionale, alimentato da informazioni provenienti direttamente dal Registro
Imprese).
Successivamente, al fine di rendere più complete le informazioni presenti in
AAEP (ricerche anche storiche su imprese, persone, protesti), il CSI-Piemonte ha
altresì acquisito, previa autorizzazione di Regione Piemonte, dalla società
InfoCamere S.c.p.A. il servizio elaborativo “Telemaco”.
L’acquisizione del servizio di accesso alla banca dati Telemaco ha consentito e
consente tutt’oggi alle Pubbliche Amministrazioni Piemontesi (compresa la
Regione Piemonte) non solo di estrarre visure ma anche di beneficiare,
considerato l’elevato numero complessivo di utenze e di operazioni, di un listino
molto più favorevole di quanto la singola Amministrazione sarebbe riuscita a
ottenere trattando singolarmente con la società Infocamere S.c.p.A..
ll contratto avente ad oggetto la base dati Parix e il servizio Telemaco in corso
con la società InfoCamere S.c.p.A., di durata triennale, è in scadenza al 31
dicembre 2016.
Precisato quanto sopra e considerata la prossima scadenza del contratto in corso
con la società InfoCamere S.c.p.A. nonchè il fatto che quest’ultima è stata
individuata come la società consortile riconosciuta dalle Camere di Commercio e
unica fonte ufficiale di accesso alla loro banca dati ed in grado di fornire dati
certificati, si propone di rinnovare l’affidamento in corso ad InfoCamere .
Il rinnovo dell’affidamento consentirà a tutti i sistemi informativi regionali fruitori
dei servizi PA/PD (Porta Applicativa e Porta Delegata) di AAEP di continuare ad
acquisire le informazioni relative alle anagrafiche delle attività produttive,
provenienti dalle banche dati messe a disposizione dalla Società InfoCamere
S.c.p.A., e ad integrare le proprie basi dati, rendendo possibile ai referenti
regionali e a tutti gli utenti da loro autorizzati, così come anche agli utenti delle
PA beneficiarie, di poter fruire di tutte le informazioni necessarie per analizzare la
consistenza delle aziende oggetto di interrogazione.
A completamento di quanto sopra evidenziato, si aggiunga, inoltre, che qualora
tale affidamento non venisse rinnovato tutti i Sistemi Informativi Regionali, fruitori
dei Servizi PA/PD, che mettono a disposizione i dati provvenienti da Infocamere,
dovrebbero essere pesantemente rivisti e adeguati in quanto funzionano con il
criterio del dato non inserito ma acquisito dalla fonte.
2. Oggetto
Oggetto del presente affidamento sono l’acquisizione del flusso di informazioni
presenti sulla banca dati Parix, nonché la gestione delle chiavi di accesso alla
banca dati Telemaco, per il triennio 2017-2019, come meglio descritto nel seguito
(la durata triennale consente di ottenere un ulteriore sconto annuale sul totale
dell’importo).
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2.1 Banca dati Parix – servizi in continuità
La banca dati PARIX è strutturata in più moduli. Le componenti essenziali al fine
dell’alimentazione di AAEP, oggetto della presente proposta, sono:
PARIX-DATI: costituisce il modulo base, prerequisito per la fruibilità di
tutti gli altri moduli, contiene i “dati di sintesi”, estratti dal Registro delle
Imprese, delle aziende che operano in una precisa area geografica o
settore economico;
PARIX-DB: l’“Archivio Registro Imprese di Sintesi”, un database per
accogliere i dati PARIX, basato su Oracle 8i, con le relative procedure di
impianto e aggiornamento dati per costituire la base dati d’impresa di
riferimento, integrabile con le altre fonti dati d’impresa di carattere locale a
disposizione della P.A.;
ALBO COOPERATIVE: i dati dell’Albo nazionale delle Società
Cooperative, secondo il criterio di competenza territoriale (ovvero tutte le
imprese appartenenti all’Albo Cooperative che hanno almeno una sede
ubicata nella Regione Piemonte);
ADDETTI DI FONTE INPS: fonte attendibile certificata per il numero di
presenze degli addetti in ogni sede delle aziende;
DATI DI BILANCIO: estrazione periodica dei dati di Bilancio delle imprese
Piemontesi (tutte le tipologie) tramite procedura Infocenter.
2.2 Piattaforma PARIX – servizi opzionali
Al fine di arricchire e completare le informazioni relative ai moduli base di Parix si
prevede l’acquisizione, opzionale, dei moduli “Parix Soci” e “Parix Gate
nazionale”.
Tali servizi potrebbero essere potenzialmente attivati su richiesta del committente
nel corso della durata contrattuale.
Nel seguito si descrivono i contenuti.
PARIX - Soci: Il modulo “Soci” permette di estrarre gli ultimi elenchi soci e
i trasferimenti di quote per tutte le posizioni presenti nel territorio
d'interesse regionale, quindi per tutte le sedi nel territorio e per le sedi
fuori del territorio ma con Unità Locale nello stesso. La frequenza del
monitoraggio è quella prevista per i dati d’impresa scelta
dall’amministrazione.
PARIX - Gate nazionale: La componente software “PARIX - GATE” è un
gateway applicativo per l’estrazione in formato XML limitata ai dati di
impresa relativi all’archivio locale “PARIX – DB”. Con “PARIX – Gate
nazionale” si è realizzato un analogo gateway applicativo sul Registro
Imprese Centrale che propone dei servizi omogenei ai servizi realizzati
per la componente “PARIX-GATE” locale. Nel “PARIX-DB” locale sono
presenti solo le imprese che operano nel territorio di competenza della
Pubblica Amministrazione. Quindi con “PARIX-GATE” si possono ottenere
solo i dati delle imprese locali.
Nel caso sia necessario recuperare i dati di un’impresa non presente nel
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“PARIX-DB”, il sistema potrà operare una estrazione utilizzando i servizi
omogenei “PARIX-GATE” esposti sulla Porta Applicativa InfoCamere che
interrogano il database Registro Imprese Centrale.
2.3 Telemaco
Il servizio Telemaco prevede l’accesso alle banche dati camerali ufficiali delle
Camere di Commercio nazionali per visionare i dati relativi alle imprese. Il
detentore unico di tali dati è la società InfoCamere S.c.p.A., poiché è la struttura
istituzionalmente deputata a realizzare il servizio telematico nazionale delle
Camere di Commercio nazionali.
Il servizio consiste nella concessione delle utenze applicative per l’accesso al
sistema informativo Telemaco di InfoCamere S.c.p.A.
Le utenze ricevute in concessione da parte di InfoCamere S.c.p.A. saranno
utilizzate dagli Enti della Pubblica Amministrazione locale piemontese (es.
Regione, Comuni, Città Metropolitana, Enti Strumentali che lavorano per conto
della PA, ecc.) che ne faranno richiesta.
3. Disponibilità di spesa prevista
L’importo complessivo a base d’asta per l'affidamento è pari a Euro 775.290,00
(oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero) così
suddiviso:
Euro 625.290,00 per i servizi relativi alla banca dati Parix
Euro 150.000,00 per i servizi relativi a Telemaco.
L’importo massimo spendibile per i servizi opzionali di cui al paragrafo
precedente ammonta a Euro 81.920,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la
sicurezza da interferenza pari a zero) così suddiviso:
Euro 38.500,00 per i servizi relativi al modulo Soci
Euro 43.420,00 per i servizi relativi al modulo Gate Nazionale.
L’importo è stato stimato in base al listino del fornitore, come indicato nella
tabella sottostante.
OGGETTO

I ANNO

II ANNO

III ANNO

TOTALE

PARIX Dati, con aggiornamento giornaliero

187.500,00

187.500,00

187.500,00

562.500,00

PARIX Data Base, canone di manutenzione

1.430,00

1.430,00

1.430,00

4.290,00

PARIX Coop canone di manutenzione

4.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

Elaborazione Trimestrale Bilanci Imprese

5.500,00

5.500,00

5.500,00

16.500,00

Elaborazione Trimestrale Addetti Imprese

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

208.430,00

208.430,00

208.430,00

625.290,00

17.500,00

0,00

0,00

17.500,00

PARIX

TOTALE
PARIX -Servizi Aggiuntivi
PARIX Modulo SOCI una tantum
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PARIX Modulo SOCI canone annuo
TOTALE Servizio aggiuntivo Modulo Soci
PARIX Modulo Gate Nazionale una tantum

7.000,00

7.000,00

7.000,00

21.000,00

24.500,00

7.000,00

7.000,00

38.500,00

8.500,00

0,00

0,00

8.500,00

2.460,00

2.460,00

4.920,00

PARIX Modulo Gate Nazionale canone annuo
PARIX Modulo Gate Nazionale canone annuo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

TOTALE Servizio aggiuntivo Modulo Gate Nazionale

18.500,00

12.460,00

12.460,00

43.420,00

TOTALE GENERALE PARIX

251.430,00

227.890,00

227.890,00

707.210,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

TELEMACO
TOTALE COMPLESSIVO

857.210,00

L’importo del presente affidamento trova copertura economica da parte del
Cliente in:
Configurazione Tecnico Economica di Servizi 2017 - CTE verso Regione
Piemonte - Direzione A19, per i canoni Parix e Telemaco (importo pari a
Euro 258.430,00);
Proposte Tecnico Economiche – PTE per le parti che riguardano i servizi
aggiuntivi, Moduli SOCI e Gate Nazionale, attivabili a richiesta del cliente
e dopo approvazione della relativa PTE;
Per le annualità 2018 e 2019, allo stato attuale non è disponibile la
documentazione a sostegno dell’effettiva copertura economica dei servizi,
ma la direzione committente di Regione Piemonte non ha evidenziato
elementi che inducano a prefigurare una riduzione del perimetro
economico. Si prevede quindi una continuità di copertura degli
affidamenti.
4. Giustificazione di richiesta affidamento diretto ad unico fornitore
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
e, in particolare, i principi di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) del
D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti), che regolamenta
l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, vista la natura tecnica dei servizi richiesti, si richiede di procedere
mediante affidamento diretto alla società InfoCamere S.c.p.A.
Il servizio può essere, infatti, acquisito solo in via diretta dalla società InfoCamere
S.c.p.A. in quanto i servizi di accesso al registro imprese di tale società
costituiscono l’unica fonte ufficiale della banca dati delle Camere di Commercio
(come da dichiarazione costituente l’allegato A), configurando pertanto il suddetto
fornitore come unico soggetto titolato a garantire la prestazione del servizio di
accesso ai dati camerali (inclusa la ricerca di imprese e persone di impresa,
avendo a disposizione l’intero contenuto del Registro Imprese, comprensivo di
dati storici e di tutti gli atti depositati dall’impresa a partire dalla sua costituzione),
costantemente aggiornati e provenienti da fonti certificate per competenza (la
Camera di Commercio Nazionale).
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5. 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 il servizio 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.
Il riscontro, alla data del 29 novembre 2016 è risultato negativo.
In particolare sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione avente ad oggetto
l’accesso alle banche dati Parix e Telemaco.
6. Richiesta d’acquisto (RdA)
Visto quanto sopra, a copertura dell’impegno di spesa previsto, la Direzione
Sviluppo e Manutenzione Applicazioni ha provveduto ad inserire nell’apposita
procedura aziendale la “Richiesta di Acquisto” (RdA) n. 2016000758 per il
“Servizio di accesso alle banche dati Parix e Telemaco e Servizi aggiuntivi Moduli
Soci e Gate Nazionale” di InfoCamere S.c.p.A., per un importo complessivo pari
a Euro 857.210,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro zero).
Tale RdA potrà essere evasa solo a fronte di apposita autorizzazione a procedere
da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Si allega:
Dichiarazione per la prestazione di servizi di accesso ai dati contenuti nel
registro imprese (Allegato A)

FIRMATO IN ORIGINALE
__________________________
Maria Medda
(Direzione Sviluppo e
Manutenzione Applicazioni)

FIRMATO IN ORIGINALE
_________________________
Franco Ferrara
(Direzione Amministrazione e
Approvvigionamenti)
Torino, 29 novembre 2016
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