PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER FORNITURA IPAD PRO APPLE E RELATIVI ACCESSORI
(ES19_042_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento” del
22 ottobre 2019, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti
Pubblici), si rende necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura di un Ipad
Pro Apple e relativi accessori” dalla società C&C Consulting S.p.A., che ha
presentato offerta nell’ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di
seguito specificati.
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione della
fornitura in oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta per fornitura di un Ipad
Pro Apple e relativi accessori
Totale A

Euro 1.952,00
Euro 1.952,00

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 1.952,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 429,44
Euro 0,00
Euro 429,44

Totale A + B + C

Euro 2.381,44

Euro 0,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo
degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro
1.952,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
L’importo di aggiudicazione della fornitura in oggetto è pari a Euro 1.482,00 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

CONSEGNA
La fornitura dovrà essere consegnata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
stipula del Contratto.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l’acquisizione tramite affidamento
diretto a favore della società C&C Consulting S.p.A. che ha presentato offerta
nell’ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente
Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Webkorner S.r.l.
– T.T. Tecnosistemi S.p.A. – C&C Consulting S.p.A. – Computime Store S.r.l.;
Fornitore partecipante: C&C Consulting S.p.A.).
Per individuare gli Operatori Economici da coinvolgere nell’indagine di mercato è
stato consultato l’Albo Fornitori on line del CSI-Piemonte nel macro-ambito
“Hardware e servizi connessi” – categoria “Personal computer, Tablet e relativi
accessori”.
Dei 22 Operatori Economici abilitati all’Albo citato alla data del 1° ottobre 2019, da
una verifica puntuale condotta sul web, solo 3 sono risultati in grado di fornire i
prodotti oggetto di approvvigionamento, in quanto Società effettivamente
specializzate nella rivendita di prodotti Apple Inc. Tali Operatori Economici sono
risultati anche abilitati sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) all’interno del Bando “Fornitori di Beni al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione” – “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”.
Uno dei Fornitori così selezionati è stato escluso in quanto aggiudicatario di una
precedente esplorativa con oggetto rientrante nello stesso settore merceologico.
Inoltre, per garantire la più ampia partecipazione possibile all’indagine di mercato,
sono stati selezionati altri 2 Fornitori specializzati nella rivendita di prodotti Apple
Inc. e abilitati al Bado MEPA di riferimento.
La documentazione relativa all’indagine di mercato citata è agli atti degli uffici
competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente
Provvedimento.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Ordine diretto”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato
dal Direttore Generale, è Giovanni Rubino, in qualità di Direttore della Direzione
“Risorse Umane e Facility Management” del Consorzio.
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Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Acquisti:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione della “Fornitura di un Ipad Pro Apple e
relativi accessori” dalla società C&C Consulting S.p.A., da consegnare entro
10 giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto, per un importo pari a Euro
1.482,00 (millequattrocentoottantadue/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi
tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Ordine diretto”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), 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.



Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Direzione Risorse Umane e Facility
Management
(Allegato 1)

Torino, 6 novembre 2019

Firmato digitalmente
Il Direttore Acquisti
(Paola Tavella)
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Allegato 1

APPALTO

RdA
2019000373

WBS
M16-SCIN-STRU

SI

NO

Cod. Materiale
CSI

IT

SI

Importo

NO

Approvvig.
continuativo

CUP

NO

n.a.

30213200-7-001

>1000

CUI

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA IPAD PRO APPLE
E RELATIVI ACCESSORI

1. Oggetto
Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura di un iPad Pro Apple e relativi accessori Apple, comprensiva del supporto Apple Care
necessario per eventuali guasti non riconducibili alla garanzia, per le attività di comunicazione e grafica dell’Area Comunicazione Integrata.
Di seguito si riporta il dettaglio della fornitura richiesta:
- iPad Pro 12,9" Wi-Fi + Cellular 256GB (2018) - Chip A12X Bionic con architettura a 64 bit - Grigio siderale
- Garanzia AppleCare+ per iPad Pro
- Apple Pencil (seconda generazione)
- Smart Keyboard Folio per iPad Pro 12,9" (terza generazione) - Italiano
La consegna è da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento
L’Area Comunicazione Integrata della Direzione Risorse Umane e Facility Management cura e promuove l'immagine coordinata del CSI
Piemonte, curando la realizzazione del sito istituzionale e dei siti aziendali di approfondimento su temi strategici, gestendo i profili
istituzionali sui social network, realizzando eventi e campagne di comunicazione per promuovere progetti istituzionali e aziendali.
In particolare, per la realizzazione dell’immagine coordinata di eventi e l’ideazione di campagne di comunicazione su progetti specifici, gli
specialisti dell’Area Comunicazione Integrata lavorano abitualmente in stretta collaborazione con i grafici e gli UX Designer dell’Area
Piattaforme e Soluzioni Web e Mobile, con uno scambio pressoché quotidiano di materiali.
Pur lavorando quasi esclusivamente su ambiente Windows con dotazione aziendale standard, per garantire la massima autonomia e
operatività sui materiali prodotti dall’area grafica del CSI, l’Area Comunicazione Integrata ha avviato già l’anno scorso un processo di
dotazione di strumenti professionali Apple (n. 1 MacBook Pro) e di software specifici (Adobe Photoshop e Indesign).
Questa dotazione sta consentendo all’Area Comunicazione Integrata di svolgere sempre più autonomamente le proprie attività in tempi più
rapidi e sta garantendo un progressivo risparmio di risorse economiche. Il passaggio al sistema operativo iOS di Apple permette infatti
l’utilizzo di prodotti software dedicati e pone le basi per una evoluzione delle attività e delle conoscenze del gruppo, incrementando la
produttività dello stesso.
Per i motivi sopra indicati si rende oggi necessario dotare gli specialisti dell’Area Comunicazione Integrata di n. 1 iPad Pro Apple, basato su
sistema operativo iOS, il cui utilizzo verrà condiviso dagli specialisti dell’Area e andrà a completare gli strumenti già oggi a disposizione.
Questo strumento permetterà infatti di svolgere attività di comunicazione in mobilità (presentazioni a clienti, collaborazione con agenzie di
comunicazione, scrittura testi e presentazioni, fotoritocco immagini e attività di impaginazione) e faciliterà la produttività complessiva del
gruppo di lavoro.
In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo
la normativa di riferimento.

3. Spesa prevista
L'importo di spesa prevista per il presente approvvigionamento è pari a EUR

1,952

oltre oneri di Legge

e oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, pari a

0

oltre oneri di Legge.

Data aggiornamento modello: 22 ottobre 2019

EUR
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L’importo a base d’asta è stato definito sulla base del listino prezzi pubblicato sul sito istituzionale del produttore Apple Inc.

Quantità

Importo stimato

iPad Pro 12,9" Wi-Fi + Cellular 256GB (2018) - Chip A12X
Bionic con architettura a 64 bit - Grigio siderale

1

€ 1.459

Garanzia AppleCare+ per iPad Pro

1

€ 139

Apple Pencil (seconda generazione)

1

€ 135

Smart Keyboard Folio per iPad Pro 12,9" (terza generazione) Italiano

1

€

219

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno del budget della Direzione Risorse Umane e Facility Management - Area
Comunicazione Integrata.

5. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.
La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di Stabilità 2016”), in particolare all’art. 1, commi 512-516, 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 gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando alla lettera nelle categorie sopra citate, ha comunque conformato - in via prudenziale - il proprio iter
autorizzativo per gli acquisti IT a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.
Poiché l’appalto in oggetto si configura come “acquisto IT”, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive, Accordi
Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCRPiemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende
rispondere.
Il riscontro, alla data odierna è il seguente:
sui cataloghi di Consip S.p.A. SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione,
Accordo Quadro e/o strumenti analoghi;
per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla
consultazione del bando per l’abilitazione dei “Fornitori di Beni al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” - sottocategoria “Fornitura di Hardware” risulta disponibile il prodotto "Notebook
elettronici".
Configurandosi il presente affidamento come fornitura riconducibile al prodotto sopra citato, risulta possibile la gestione dell’affidamento
tramite MEPA e, pertanto, l’approvvigionamento in oggetto rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e s.m.i.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013

7. Conformità alle disposizioni UNI CEI ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011

8. Conformità alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007 e non richiede verifica preventiva di conformità da
parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. Modalità di approvvigionamento

Data aggiornamento modello: 22 ottobre 2019
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Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di
appalti pubblici, e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/1026 e s.m.i., si richiede di procedere all’approvvigionamento in
oggetto, da aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della
comparazione di preventivi.

Firma
IL RUP
Direzione Risorse Umane e Facility Management
(Giovanni Rubino)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Acquisti Servizi
professionali e facility management
(Enrica Valle)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Data aggiornamento modello: 22 ottobre 2019
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