PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO SPECIFICO NELL’AMBITO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA P.A. PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO “WSO2 SUBSCRIPTION”
PER IL BIENNIO 2020-2021

Premesso che:
 il Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2019 approvava l’indizione
dell’Appalto specifico, da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nell’ambito dell’iniziativa di Consip S.p.A. “ICT-SDAPA”, categoria
“Software”, per l’acquisizione del servizio “WSO2 Subscription” per n. 22 core,
per il biennio 2020-2021, al fine di acquisire servizi finalizzati sia alla risoluzione
di problematiche di esercizio e all’eventuale rilascio di patch correttive
specifiche per il cliente (“WSO2 Production Support”), sia al supporto specifico
all’utilizzo della piattaforma medesima (“WSO2 Developer Support”);


posto che la metrica adottata dal produttore è “a core”, durante il periodo di
erogazione del servizio di “WSO2 Subscription”, il CSI-Piemonte si riservava
la facoltà di richiedere l’attivazione del medesimo servizio per una
quantità massima stimata di eventuali ulteriori 11 core, che potranno
essere attivati in una o più tranche - ad unità di core - sulla base delle effettive
necessità del Consorzio;



i documenti di gara, approvati con proprio provvedimento del 24 ottobre 2019,
venivano pubblicati, mediante la piattaforma telematica SDAPA sul portale
www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione riservata alla procedura (rif. RDO
n. 2434558);



il contratto che verrà stipulato, in esito all’aggiudicazione, avrà validità ed
efficacia dalla data di stipula o, in caso di motivata urgenza1 dall’eventuale
esecuzione anticipata. I servizi oggetto del contratto avranno durata di 24
mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;



l’importo complessivo massimo stimato di spesa era pari a Euro
475.200,000 (oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.AC. e oneri per la
sicurezza derivante da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero),
così ripartito:



o

importo a base d’asta “a corpo” per il servizio “WSO2 Subscription” per
n. 22 core pari a Euro 316.800,00

o

importo massimo stimato di spesa “a consumo” per il servizio “WSO2
Subscription” per eventuali ulteriori n. 11 core pari a Euro 158.400,00;

l’aggiudicazione della procedura era prevista secondo il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;

ai sensi dell’art.

, c.

del D. Lgs.

/

e s.m.i.



la lettera d’invito generata in automatico dal sistema (rif. RDO 2434558)
prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, a
pena di non ammissione, le ore 12:00 del 15 novembre 2019;



entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, perveniva
telematicamente n. 1 plico digitale, da parte della società Profesia S.r.l.;



nel corso della seduta pubblica virtuale del 15 novembre 2019, il RUP
procedeva all’apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa, in esito alla quale, non sussistendo irregolarità a causa di
esclusione, o relative ad elementi considerati essenziali, il RUP ammetteva il
concorrente alle successive fasi di gara e procedeva con l’apertura della busta
virtuale contenente l’offerta economica presentata;



il concorrente Profesia S.r.l., unico partecipante, ha offerto un importo unitario
biennale (a core) pari a Euro 13.800,00, sulla base del quale:



o

l’importo complessivo dell’offerta generato automaticamente dal
Sistema “SDAPA” - moltiplicando il valore unitario biennale offerto dal
concorrente per la quantità di core richiesta dalla Stazione Appaltante
(n. 22) - veniva definito in Euro 303.600,00 (oltre oneri di legge, e oneri
per la sicurezza derivante da interferenza non soggetti a ribasso pari a
Euro zero);

o

l’importo massimo di spesa “a consumo” ricavato dall’applicazione
dell’importo unitario offerto (a core) dal concorrente per la quantità
massima stimata di ulteriori core (n. 11) - che potranno essere attivati
on demand nel corso del biennio 2020-2021 - veniva definito in Euro
151.800,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivante da
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero).

il RUP:
o

posto che il numero dei concorrenti ammessi era inferiore a 5 non
procedeva alla verifica dell’anomalia dell’offerta2;

o

disponeva di procedere con la richiesta al suddetto concorrente,
unico partecipante, della documentazione a comprova del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti
per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
D. Lgs 50/2016;



nella seduta riservata del 29 novembre 2019 il RUP, esaminati i documenti
pervenuti da parte della società Profesia S.r.l., conservati agli atti, dichiarava
conclusi con esito positivo i controlli circa il possesso dei requisito di
capacità economico-finanziaria richiesto per la partecipazione alla
procedura, e formulava la proposta di aggiudicazione nei confronti del
concorrente Profesia S.r.l., unico partecipante;



in data 4 dicembre 2019, il RUP, preso atto delle verifiche effettuate d’ufficio,
dichiarava conclusi con esito positivo i controlli di legge circa il possesso dei
requisiti di ordine generale in capo al concorrente Profesia Srl.
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ai sensi dell’articolo 9 , comma -bis del D. Lgs.
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/

e s.m.i.

Posto inoltre che:
 ai sensi dell’art. 14, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione del
CSI-Piemonte dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale del
Piemonte;
 il 1° luglio 2019 si è insediato il rinnovato Consiglio Regionale del Piemonte e
che tale data sancisce quindi lo scioglimento di quello uscente;
 ai sensi dell’art. 14, comma 4 dello Statuto, il nuovo il nuovo Consiglio di
Amministrazione del CSI-Piemonte si intende costituito quando siano
intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di
Torino e Città di Torino. In assenza dell’intervenuta costituzione del nuovo
Consiglio di Amministrazione, il 14 novembre 2019 ha preso avvio un periodo
di vacatio di tale Organo, nel corso del quale “la legale rappresentanza e i poteri
di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del
Consorzio e l’erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono
esercitati dal Direttore Generale” (art. 14, comma 3 dello Statuto);
 a decorrere dal 14 novembre 2019, il Direttore Generale ha pertanto assunto la
legale rappresentanza del CSI e tutti i poteri di ordinaria amministrazione
necessari a consentire il funzionamento del Consorzio, nonché l’erogazione agli
Enti consorziati dei servizi già in essere;
 sino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, in virtù delle
richiamate disposizioni statutarie e della ratio ad esse sottesa compete dunque
al Direttore Generale:
-

porre in essere gli adempimenti statutari preordinati all’assunzione, da
parte dell’Assemblea consortile, di deliberazioni funzionali a garantire il
regolare svolgimento delle attività istituzionali, il funzionamento del
Consorzio e l’erogazione dei servizi agli Enti Consorziati;

-

assumere atti da adottarsi in ottemperanza a specifiche disposizioni
normative.

 ad oggi, il nuovo Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte non si è
ancora costituito;
 considerato che il Contratto d’appalto attualmente in essere stipulato con il
Produttore WSO2 Inc. avente ad oggetto il servizio in parola è in scadenza al
31 dicembre 2019, risulta necessario procedere con l’approvvigionamento del
servizio medesimo in tempi utili a garantire l’erogazione del servizio al
Consorzio a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, posti i motivi di urgenza ed
indifferibilità sopra citati, per effetto dei poteri conferiti dall’art. 14, c. 3 dello Statuto
del CSI, il Direttore Generale:
 approva la proposta di aggiudicazione e dichiara l’aggiudicazione efficace
dell’Appalto specifico espletato – ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
– nell’ambito del Sistema Dinamico della P.A. (SDAPA) per l’acquisizione del
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servizio WSO2 Subscription per il biennio 2020-2021, a favore della società
Profesia S.r.l., il cui contratto avrà validità ed efficacia dalla data di stipula (o
dell’ eventuale esecuzione anticipata), per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino al
31 dicembre 2021, che ha offerto un importo unitario biennale (a core) pari a
Euro 13.800,00, con un ribasso del 4,17% sull’importo unitario biennale posto
a base di gara, per un importo complessivo pari a Euro 303.600,00 (oltre oneri
di legge ed oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero),
determinato moltiplicando l’importo unitario biennale offerto per la quantità di
core richiesta dalla Stazione Appaltante (n. 22);
 approva l’importo massimo di spesa “a consumo” di Euro 151.800,00 (oltre
oneri di legge ed oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro
0,00), determinato moltiplicando l’importo unitario (a core) offerto per la quantità
massima stimata di ulteriori 11 core, attivabili on demand nel biennio 20202021;


provvede alla sottoscrizione del relativo contratto;



provvederà ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti conseguenti,
autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere i
correlati atti contrattuali.

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
__________________
Pietro Pacini

Torino, 6 dicembre 2019
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