PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO
SVILUPPI DI FRONT-END DEI SERVIZI DIGITALI AI CITTADINI
(ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI PER LE PP.AA- LOTTO
2 – AS 13)
(PN N. 18_017)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
(SQ20_005_CONSIP)

Il Direttore Generale:
-

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
27 febbraio 2018 con la quale veniva:


approvato il quadro generale dell’iniziativa per l’acquisizione di servizi
di supporto specialistico in ambito servizi applicativi, tramite Appalti
Specifici basati sull’Accordo Quadro concluso da CONSIP S.p.A. – ex
art. 59, comma 8, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – per l’affidamento di
Servizi Applicativi per le PP.AA. – Lotto 2;



delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti di
indizione ed aggiudicazione delle procedure negoziate tra gli
Operatori Economici parti dell’Accordo Quadro CONSIP citato, volte
all’affidamento dei singoli Appalti Specifici, nonché alla sottoscrizione
dei relativi contratti d’appalto e degli eventuali atti conseguenti, entro
gli importi massimi di spesa autorizzati – con riferimento a ciascun
Appalto Specifico – nella medesima deliberazione;

-

visto il Provvedimento del Direttore Generale (Ferruccio Ferranti) del 20 aprile
2018, con il quale veniva approvata l’indizione della Procedura Negoziata, ai
sensi dell’art. 59, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’Appalto
Specifico relativo all’acquisizione di servizi professionali di supporto
specialistico in ambito “Sviluppi di front-end dei servizi digitali ai cittadini”
(Accordo Quadro CONSIP “Servizi Applicativi per le PP.AA. – Lotto 2” – AS13
– PN18_017), da aggiudicare applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per un importo complessivo massimo di spesa pari a Euro 493.378,60
(oltre oneri di legge ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza pari a Euro zero), dunque entro il limite massimo di spesa
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018
relativamente a tale ambito;

-

visto il Provvedimento del Direttore Generale (Ferruccio Ferranti) dell’11 luglio
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2018 con il quale veniva approvata l’aggiudicazione provvisoria e dichiarata
l’aggiudicazione definitiva della Procedura Negoziata sopra citata a favore del
RTI IBM Italia S.p.A. - Sistemi Iinformativi S.r.l. - Consorzio Reply Public
Sector - Consorzio Publica Utilitas che ha ottenuto il punteggio più alto pari a
84,959/100 ed offerto un importo complessivo pari a Euro 400.400,00 (oltre
oneri di legge). Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro
zero;
-

visto l’art. 14 “Modifiche e varianti” del Contratto di Appalto Specifico relativo
all’acquisizione di servizi professionali di supporto specialistico in ambito
“Sviluppi di front-end dei servizi digitali ai cittadini” attualmente in essere;

-

vista l’estensione temporale del Contratto di Appalto Specifico in essere fino
al 30 giugno 2020;

-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento del 31 marzo 2020 (Allegato 1);

autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo”, ai sensi dell’art.
11 del R.D. n. 2440/1923 e in conformità all’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
nell’ambito del Contratto di Appalto Specifico in essere stipulato con il RTI IBM
Italia S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l. - Consorzio Reply Public Sector Consorzio Publica Utilitas, per acquisizione di servizi professionali di supporto
specialistico in ambito “Sviluppi di front-end dei servizi digitali ai cittadini”, per un
importo complessivo pari a Euro 80.080,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

Torino, 6 aprile 2020

(Allegato 1)

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

2

Rda

WBS

Codice Materiale CSI

2020000130

T14-1501-F102

72200000-7-000

MOTIVAZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO
SVILUPPI DI FRONT-END DEI SERVIZI DIGITALI AI CITTADINI
(ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI PER LE PP.AALOTTO 2 – AS 13)
(PN n. 18_017)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
1.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Nell’ambito delle prestazioni affidate al CSI-Piemonte (di seguito anche “CSI”)
rientra lo sviluppo e il mantenimento dei siti e dei portali degli Enti Clienti, nonché
le attività di sviluppo delle componenti di front-end di applicativi Web.
Al fine di garantire l’espletamento di tali attività, il CSI ha necessità di acquisire
servizi professionali specialistici in relazione a tipologie di prestazioni che non può
erogare avvalendosi unicamente del proprio personale interno.
A tale scopo, nel 2015 il Consorzio ha indetto una Procedura Negoziata di Appalto
Specifico per l’acquisizione di “Servizi professionali applicati all’ambito Siti e Portali
Web” (PN 32/15), espletata nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’acquisizione di
Servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza in ambito informatico e affini – Lotto
8 (AQ 14/11), aggiudicato a sua volta a seguito di gara europea. La Procedura
Negoziata è stata aggiudicata al RTI ETT S.p.A. - Cosvifor S.r.l. - SSB Progetti
S.r.l. Il relativo contratto prevedeva decorrenza dalla data di esecuzione anticipata
fissata al 1° febbraio 2016 e scadenza iniziale il 31 luglio 2017, successivamente
prorogata fino al 31 luglio 2018.
A partire dall’anno 2018, a seguito della nuova configurazione organizzativa della
Direzione Sviluppo e Gestione Piattaforme e Strumenti, il perimetro delle
competenze dell’Area “Piattaforme e Soluzioni web e mobile” è variato,
includendo, oltre alla gestione dei siti e dei portali web, le nuove attività di sviluppo
delle componenti di front-end di applicativi Web, in particolare per lo sviluppo di
nuovi servizi ai cittadini in ambito Sanità.
A seguito dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte,
nella seduta del 27 febbraio 2018, del quadro generale dell’iniziativa relativa
all’indizione di 3 Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro concluso da Consip
S.p.A. - ex art. 59 comma 8 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. - per l’affidamento di Servizi
Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2, con Provvedimento del 20
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aprile 2018, il Direttore Generale approvava l’indizione di un Appalto Specifico
relativo all’acquisizione di servizi professionali di supporto specialistico in ambito
“Sviluppi front-end dei servizi digitali ai cittadini” (rif. PN18_017) nell’ambito
dell’Accordo Quadro Consip citato.
Tale procedura è stata aggiudicata al RTI IBM Italia S.p.A. - Sistemi Informativi
S.r.l. – Consorzio Reply Public Sector – Consorzio Ordinario Costituito Publica
Utilitas, (rif. ordine interno n. 2018000487) per la durata di 18 mesi dalla data di
attivazione del servizio, per un importo complessivo pari a Euro 400.400,00 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro
zero).
Considerato il permanere dell’esigenza di approvvigionamento di attività relative
agli “Sviluppi front-end dei servizi digitali ai cittadini” e la ri-pianificazione entro il
primo semestre 2020 di alcune attività originariamente previste entro la scadenza
contrattuale del 12 febbraio 2020, stante una disponibilità economica residua, a
gennaio 2020 è stata formalizzata l’estensione temporale del Contratto d’appalto
Specifico in essere fino al 30 giugno 2020.
Allo stato attuale, considerate le richieste pervenute dalla Regione Piemonte
sull’attivazione di diversi progetti afferenti al Programma “Piemonte a portata di
mano”, quali il rifacimento del Portale Sistema Piemonte, la revisione del Bollo Auto
e la realizzazione di APP che implicano l’acquisizione di ulteriori servizi
professionali di supporto specialistico in ambito “Sviluppi front-end dei servizi
digitali ai cittadini”, si intende procedere con la formalizzazione di un’integrazione
(quinto d’obbligo) nell’ambito del Contratto d’appalto in essere.
2.

Oggetto

La presente richiesta di integrazione (quinto d’obbligo) ha ad oggetto l’acquisizione
dei servizi professionali di supporto specialistico in ambito “Sviluppi front-end dei
servizi digitali ai cittadini” entro il 30 giugno 2020 dall’attuale Appaltatore.
3.

Spesa prevista

Per l’integrazione in oggetto si prevede un importo di Euro 80.080,00 (oltre oneri
di legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero).
Il fabbisogno del quinto d’obbligo, corrispondente al 20% dell’importo contrattuale,
tiene conto delle attuali esigenze del CSI-Piemonte.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica
dell’eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCRPiemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze
del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri
economici migliorativi ed attivare l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.
4.

Fonti di finanziamento

La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio nell'ambito delle CTE degli
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Enti Consorziati per gli sviluppi in ambito siti e portali quali Bollo auto, siti SCR,
SORIS, AIPO, Biblioteche.
5.

Giustificazione della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923, e in conformità all’art. 311 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si richiede di procedere alla formalizzazione nei confronti
del RTI IBM Italia S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l. – Consorzio Reply Public Sector
– Consorzio Ordinario Costituito Publica Utilitas dell’integrazione (quinto d’obbligo)
del Contratto di Appalto Specifico attualmente in essere relativo all’acquisizione di
Servizi Professionali di supporto specialistico in ambito “Sviluppi di front-end dei
Servizi Digitali ai Cittadini” (rif. PN 18_017).
Torino, 31 marzo 2020
Il RUP
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il DEC
(Andrea Muraca)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Architetture, Centri di Eccellenza, Ricerca e Sviluppo”
(Fabrizio Barbero)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti Servizi Professionali e facility management”
(Enrica Valle)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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