PROVVEDIMENTO
CONTRATTO ESECUTIVO PER
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CLOUD ENABLING
(CA19_015_CONSIP)
AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DEI FABBISOGNI”
E DEL RELATIVO “PROGETTO DEI FABBISOGNI”
E
ESTENSIONE TEMPORALE
(MO21_009_CONSIP)

Premesso che:
-

-

con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18
aprile 2019, veniva:
o

autorizzata l’adesione del CSI-Piemonte al Contratto Quadro Consip SPC
Cloud “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali
e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni” – Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing” (rif.
CA19_015_CONSIP), il cui fornitore aggiudicatario è il RTI Telecom Italia
S.p.A. - Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.) Postecom S.p.A. - Poste Italiane S.p.A. - Postel S.p.A., per l’acquisizione di
servizi di “Cloud Enabling”, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla
stipula del Contratto Esecutivo, per un importo complessivo stimato di
spesa pari a Euro 818.067,80 (oltre oneri di legge, spese per contributo
Consip e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro
2.733,75, oltre oneri di legge);

o

approvato il prospetto economico complessivo dell’appalto;

o

nominato Stefano Lista Responsabile Unico del Procedimento per
l’approvvigionamento in oggetto;

o

delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione
relativa all’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 1
“Servizi di Cloud Computing”, alla stipula dello specifico Contratto Esecutivo
ed agli eventuali atti conseguenti.

a seguito dell’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 1 “Servizi di
Cloud Computing”, è stato stipulato con il RTI Telecom Italia S.p.A. - Enterprise
Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.) - Postecom S.p.A. - Poste
Italiane S.p.A. - Postel S.p.A. il Contratto Esecutivo per l’acquisizione di “Servizi di
Cloud Enabling”, per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo stimato di
spesa pari a 818.067,80 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da
interferenza pari a Euro 2.733,75 (oltre oneri di legge);
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-

come meglio specificato nelle “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 6 luglio
2021 (Allegato 1), si rende necessario procedere con l’aggiornamento del “Piano
dei fabbisogni” e del relativo “Progetto dei Fabbisogni” nell’ambito del Contratto
Esecutivo in essere, nonché con l’estensione temporale del Contratto Esecutivo
medesimo fino al 20 luglio 2022

Il Direttore Generale:


autorizza la formalizzazione – a favore del RTI Telecom Italia S.p.A. - Enterprise
Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.) - Postecom S.p.A. - Poste
Italiane S.p.A. - Postel S.p.A. – dell’aggiornamento del “Piano dei Fabbisogni” e del
relativo “Progetto dei Fabbisogni” - che costituiscono parte integrante e sostanziale
del Contratto Esecutivo in essere - per garantire i “Servizi di Cloud Enabling”
coerentemente all’evolversi delle esigenze degli Enti destinatari dei servizi. Tale
rimodulazione non comporta un’integrazione economica dell’originario importo
contrattuale;



autorizza l’estensione temporale del Contratto Esecutivo in essere fino al 20 luglio
2022.

Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Allegato 1)

Torino, 8 luglio 2021

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA no Oda

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000377

T14-1101-AES3

72253000-3-000

S01995120019201900049

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO ESECUTIVO PER
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CLOUD ENABLING
(CA19_015_CONSIP)
AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DEI FABBISOGNI” E DEL RELATIVO
“PROGETTO DEI FABBISOGNI”
E
ESTENSIONE TEMPORALE
1.

Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto la rimodulazione ed estensione temporale, fino
al 20 luglio 2022, del Contratto Esecutivo attualmente in essere per l’acquisizione
di servizi di Cloud Enabling derivante dall’adesione al Contratto Quadro Consip
SPC Cloud “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e
Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing” (rif. CA19_015_CONSIP).
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Con l’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud “Servizi di Cloud
Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” - Lotto 1 “Servizi di
Cloud Computing”, aggiudicato al RTI Telecom Italia S.p.A. - Enterprise Services
Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.) - Postecom S.p.A. - Poste Italiane S.p.A.
- Postel S.p.A., il CSI Piemonte ha acquisito servizi di accompagnamento,
supporto e attivazione di contesti infrastrutturali in Cloud, con specifico riferimento
al supporto e alla migrazione di servizi sulla piattaforma Cloud del CSI Piemonte,
per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto Esecutivo,
per un importo pari a Euro 818.067,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza
da interferenza pari a Euro 2.733,75 (oltre oneri di legge) (rif. CA19_015_CONSIP
– CUI S01995120019202100156 – ordine interno CSI n. 2019000342)1.
A oggi, sulla base degli attuali consumi, risulta la seguente situazione relativa al
consumo e residuo dei servizi previsti all’interno del Contratto Esecutivo stipulato:

1 Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 18 aprile 2019
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Famiglia di Servizi
Cloud Enabler – Capo
Progetto
Cloud Enabler – Specialista di
tecnologia/prodotto
Cloud Enabler – Sistemista
Senior
TOTALE

Quantità
stimata

Totale

Capienza
residua
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836

€

.

,

€

.

,

€

.

,

836

€

.

,

€

.

,

€

.

,

836

€

.

,

€

.

,

€

.

,

€

.

,

€

.

,

€

.

,

A fronte della necessità di proseguire oltre la scadenza contrattuale con le attività
previste per garantire sia la continuità dei servizi nei confronti degli Enti/Clienti del
Consorzio sia i successivi fabbisogni degli stessi - a oggi non prevedibili - e in
considerazione della capienza economica residua di Euro 255.500,00 (oltre oneri
di legge) e dell’attivazione della proroga, per ulteriori 12 mesi, del Contratto Quadro
Consip SPC Cloud “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di
Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni” - Lotto 1 prevista dall’Addendum n. 4 al contratto,
Si intende procedere con l’estensione temporale e la rimodulazione del Contratto
Esecutivo in essere fino al 20 luglio 2022, nuova scadenza del Contratto Quadro
Consip.
Nell’ambito del sopra citato Contratto Quadro, l’Addendum n. 4, facente riferimento
alla proroga da ultimo formalizzata, richiede che l’Amministrazione assuma, a
fronte della trasmissione al Fornitore del Contratto Esecutivo sottoscritto e/o della
sua estensione temporale, il seguente triplice impegno:
•

che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di
Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta
ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con
l’urgenza della PA e, al contempo, l’impossibilità per l’Amministrazione,
operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura
d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge 27/2020;

•

che sia impossibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara attualmente
in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti
Quadro in essere;

•

che i servizi oggetto di ordinativo dovranno corrispondere pienamente al
perimetro dei servizi del Contratto Quadro in oggetto.

A tale proposito, è stata analizzata la compatibilità di quanto richiesto con le
esigenze del Consorzio e, allo stato attuale, è emerso che non risulta possibile
procedere con l’approvvigionamento in oggetto mediante l’utilizzo di altri strumenti
di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. in quanto non idonei e non
disponibili. Nello specifico sul “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) i bandi istitutivi pubblicati sul portale non risultano
idonei in quanto non prevedono i servizi oggetto del presente approvvigionamento,
mentre sul catalogo Consip non è presente alcuna Convenzione attiva, né risulta
possibile – per le ragioni indicate e afferenti principalmente a motivi di urgenza e
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continuità oltre che tecnici legati ai tempi di un eventuale change - attendere
l’eventuale attivazione, da parte di Consip S.p.A. di strumenti idonei.
Risulta altresì non praticabile per il CSI Piemonte l’ipotesi di ricorrere
autonomamente alla procedura d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020
convertito in Legge 27/2020, poiché i tempi risulterebbero non compatibili con le
esigenze del Consorzio relativamente ai servizi richiesti per soddisfare le esigenze
dei propri Enti/Clienti.
Si precisa infine che la tipologia di servizi professionali richiesti non ha alcun
impatto e correlazione sulla tipologia di acquisti - di cui all’art. 75 del D.L. n.
18/2020 - per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e
di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese.
3.

Spesa prevista

La presente estensione temporale non comporta un’integrazione economica
dell’importo contrattuale.
4.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
5.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
6.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non è necessaria la verifica preventiva di conformità.
7.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
8.

Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.
9.

Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il Fornitore assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento.
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Saranno titolari del trattamento il CSI Piemonte e gli Enti/Clienti.
•
•
•

Ambito di riferimento: servizi professionali Cloud Enabling
Tipo di dati personali: dati anagrafici, di contatto, di accesso e di
identificazione
Categorie di interessati: Dipendenti, Clienti/dipendenti di clienti,
Fornitori/dipendenti dei fornitori

10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto previsto dal Contratto Quadro
Consip SPC Cloud “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di
Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni” - Lotto 1 (rif. CA19_015_CONSIP), si richiede di procedere a
favore del RTI Telecom Italia S.p.A. - Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE
Services Italia S.r.l.) - Postecom S.p.A. - Poste Italiane S.p.A. - Postel S.p.A. con
la formalizzazione della rimodulazione ed estensione temporale del Contratto
Esecutivo in essere fino al 20 luglio 2022.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 6 luglio 2021
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