PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
CONTRATTO DI APPALTO PER IL
SERVIZIO CLOUD DI VIDEOCONFERENZA SU RETE PUBBLICA INTERNET E
RETE PUBBLICA TELEFONICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PER IL CSIPIEMONTE ED ENTI CONSORZIATI
(PN19_016_MEPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
(SQ20_008_MEPA)

Il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate”:
-

visto il Provvedimento del Direttore Acquisti (Paola Tavella) del 31 luglio 2019, con il
quale veniva autorizzata l’indizione della procedura (rif. PN19_016_MEPA), da
espletarsi mediante il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA), avente ad oggetto il “Servizio cloud di videoconferenza su rete pubblica
internet e rete pubblica telefonica nazionale ed internazionale per il CSI-Piemonte
ed Enti Consorziati”, per un periodo di 24 mesi dall’avvenuta presa in carico del
servizio, al termine della fase di test e comunque, al fine di garantire la necessaria
continuità del servizio, dal 1° marzo 2020, per un importo complessivo pari a Euro
144.800,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo ANAC e oneri per la sicurezza
da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero);

-

visto il Provvedimento del Direttore Acquisti del 4 novembre 2019 con il quale veniva
approvata la proposta di aggiudicazione e dichiarata l'aggiudicazione efficace della
procedura sopra citata a favore della società Ae.Net S.r.l., che ha offerto, con
riferimento al complesso delle prestazioni oggetto di appalto, un ribasso percentuale
sugli importi unitari a base di gara pari al 60,20%, corrispondente ad un importo
complessivo pari a Euro 62.446,40 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza
derivante da rischi da interferenza pari a Euro zero);

-

visto il Contratto d’appalto stipulato con la società Ae.Net S.r.l. avente ad oggetto il
“Servizio cloud di videoconferenza su rete pubblica internet e rete pubblica telefonica
nazionale ed internazionale per il CSI-Piemonte ed Enti Consorziati”, per il periodo
dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2022, per un importo complessivo pari a Euro
62.446,40 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivante da rischi da
interferenza pari a Euro zero);

-

visto l’art. 4 “Quinto d’obbligo” del documento contrattuale “Condizioni Particolari di
Contratto”;

-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Facility
Management” del 7 maggio 2020 (Allegato 1);

autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Contratto d’appalto in essere
stipulato con la società Ae.Net S.r.l., per l’ampliamento del numero di porte
multifunzionali di collegamento attive (pari a ulteriori n. 90 porte) per il periodo dal 9
marzo 2020 al 24 giugno 2020, per un importo complessivo pari a Euro 11.910,15 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
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MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO DI APPALTO
PER IL SERVIZIO CLOUD DI VIDEOCONFERENZA SU RETE PUBBLICA
INTERNET E RETE PUBBLICA TELEFONICA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE PER IL CSI-PIEMONTE ED ENTI CONSORZIATI
(PN19_016_MEPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO

1. Oggetto
La presente richiesta di integrazione nell’ambito del “quinto d’obbligo” ha ad
oggetto il servizio cloud di videoconferenza su rete pubblica internet e rete pubblica
telefonica nazionale ed internazionale per CSI PIEMONTE ed enti consorziati ed
in particolare l’ampliamento del numero di porte multifunzionali di collegamento
attive (pari a ulteriori n. 90 porte) per il periodo dal 9 marzo 2020 al 24 giugno 2020.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Per la gestione del servizio cloud di videoconferenza professionale, il CSI
Piemonte ha individuato la soluzione “Meet-In Video-Web”, fornita dalla società
AE.NET S.r.l, quale strumento per la gestione delle sessioni di videoconferenza
attivate per esigenze istituzionali del CSI Piemonte e degli Enti Consorziati (nello
specifico Regione Piemonte e l’Agenzia Interregionale del fiume PO (di seguito
“AIPO”) mediante un servizio di accesso cloud a porte multifunzionali a supporto
di sistemi SD, HD, Audio, Client PC, telefoni fissi, cellulari e tablet .
Tale servizio viene erogato nell’ambito del Contratto d’appalto stipulato all’esito di
procedura esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. tramite il canale Consip del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (rif. PN19_016_MEPA - RdO MEPA 2363828)1, per un
importo complessivo pari 62.446,40 (oltre oneri di legge e inclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00), per il periodo dal 1° marzo
2020 al 28 febbraio 2022.
L’attuale servizio prevede:
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•

servizio di videoconferenza professionale nell’ambito della rete dati Internet e
della rete telefonica nazionale ed internazionale per le attività del CSIPiemonte e dei propri Enti/Clienti (Regione Piemonte ed AIPO) mediante
servizio di accesso cloud a porte multifunzionali a supporto di sistemi SD, HD,
Audio, Client PC, telefoni fissi, cellulari e tablet mediante infrastruttura

•

assistenza da remoto di un operatore;

•

servizi aggiuntivi.

Nel corso dell’erogazione del servizio a seguito della difficile situazione generata
dalla pandemia COVID-19, iniziata a fine febbraio 2020 e tuttora in corso, si è reso
necessario - a decorrere dal 9 marzo 2020 - ampliare urgentemente e
temporaneamente la dotazione di porte di ingresso in uso, estendendo
immediatamente la consistenza delle attuali porte di collegamento con ulteriori 90
(novanta) porte di ingresso multifunzionali, al fine di garantire con urgenza al CSI
Piemonte e agli Enti Consorziati che fruiscono del servizio la possibilità di
effettuare collegamenti audio e video in simultanea per le attività istituzionali e di
lavoro da remoto o le riunioni di team operativi senza ingenerare interferenze o
ritardi nella fruizione dei servizi stessi.
Considerato quanto sopra esposto ed il persistere della necessità di garantire la
copertura del servizio in questo periodo di emergenza sanitaria, ai sensi dell’art.
106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si intende procedere con la
formalizzazione di un’integrazione (quinto d’obbligo) nell’ambito del Contratto
d’appalto in essere.
3. Spesa prevista
Per l’integrazione in oggetto si prevede un importo pari a Euro 11.910,15 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero).
L’importo è stato determinato sulla base degli importi unitari previsti nel Contratto
d’appalto in essere, tenuto conto del numero di ulteriori porte multifunzionali
attivate (n. 90), del canone mensile previsto (pari a Euro 37,81/porta
multifunzionale) e del periodo di riferimento di erogazione del servizio (3 mesi e
15gg).
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 e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio, in quanto previsto nella
voce “Costi sedi e servizi logistici”, nonché nelle CTE/PTE degli Enti Consorziati
che utilizzano i servizi di videoconferenza.
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5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO
45001:2018 e non richiede la verifica preventiva di conformità da parte del
Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della
norma ISO 22301:2012.
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
10. Giustificazione della richiesta
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di
procedere a favore della società AE.NET S.r.l. alla formalizzazione
dell’integrazione (quinto d’obbligo) limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 24
giugno 2020 nell’ambito del Contratto d’appalto in essere avente ad oggetto il
“Servizio cloud di videoconferenza su rete pubblica internet e rete pubblica
telefonica nazionale ed internazionale per il CSI Piemonte ed Enti Consorziati” (PN
19_016_MEPA).
Il RUP
Funzione Organizzativa “Facility Management”
(Giorgio Osvaldo Golzio)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 7 maggio 2020
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