CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2021
PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ DATI
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R.PIEMONTE S.P.A. “FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER I
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3, L.R. 19/2007 (GARA 53-2014)”
PROROGA DEL SERVIZIO

Il PRESIDENTE
conformemente a quanto previsto dall’art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DÀ ATTO che nella seduta odierna,
RICHIAMATI:
-

la nota ‘Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento’ predisposta dalle
competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte (e relativi allegati) - che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato
A) - e gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:

-

il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa “Infrastrutture”, relativo
all’acquisizione del servizio di connettività dati mediante proroga della
adesione attualmente in essere alla Convenzione SCR per “Fornitura del
servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara
53-2014)” per il servizio di connettività dati di tutti i collegamenti attualmente attivi
in ragione della proroga;

-

il contesto di riferimento in cui si inserisce l’approvvigionamento e le
motivazioni che hanno determinato la richiesta;

-

la modalità di approvvigionamento, in particolare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che ne sono alla base;

-

le valutazioni alla base della determinazione del prezzo e il prospetto
economico complessivo dell’appalto, da cui si evince che il valore dell’appalto
ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari ad
o
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Euro 350.000,00 (oltre oneri di legge) oltre oneri per la sicurezza
derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro
0,00 (oltre oneri di legge) - salvo eventuali maggiori oneri come
definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di
apposito DUVRI1 per la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei servizi
già attivi nell’ambito della Convenzione S.C.R. in essere “Fornitura
del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R.
19/2007 (gara 53-2014)”, al fine di garantire la continuità degli stessi;

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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-

le condizioni di fornitura e la durata contrattuale;

-

gli esiti dell’istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i. svolta dai competenti uffici del
CSI-Piemonte, da cui si evince che per l’approvvigionamento in oggetto
ricorrono le condizioni per l’acquisto mediante proroga all’adesione alla
Convenzione S.C.R. “Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti
di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”;

-

l’acquisizione in oggetto rientra pertanto nella fattispecie di cui all’art. 1, c.
512 della Legge 208/2015 e s.m.i.

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
− HA AUTORIZZATO la formalizzazione della proroga nell’ambito della Convenzione
S.C.R. in essere “Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3,
L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”, a favore della società Fastweb S.p.A., per il periodo dal
31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2023, per un importo complessivo di spesa pari ad Euro
350.000,00 (oltre oneri di legge) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro zero, salvo eventuali maggiori oneri
come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI;
− HA AUTORIZZATO il prospetto economico complessivo dell’appalto contenuto nel
Documento Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento;
− HA DELEGATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. p) dello Statuto
del CSI-Piemonte, la sottoscrizione della documentazione relativa alla proroga
nell’ambito della Convenzione S.C.R. in essere “Fornitura del servizio di connettività
dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”;
− HA DELEGATO il Direttore Generale ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti
conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere i
correlati atti contrattuali;

Si allega:
- “Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento”

(Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini)

(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2021
MOTIVAZIONI E MODALITA’ DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI
MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R.-PIEMONTE S.P.A.
“FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER I SOGGETTI DI
CUI ALL’ART. 3, L.R. 19/2007 (GARA 53-2014)” - PROROGA DEL SERVIZIO
1. Oggetto
Oggetto del presente approvvigionamento è la proroga dell’acquisizione del
servizio di connettività dati mediante l’adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito anche S.C.R.) “Fornitura del servizio di connettività
dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”.
Il CSI-Piemonte, come meglio specificato nel paragrafo seguente, assicura
l’accesso alla RUPAR ed ai servizi ospitati presso il proprio Data Center ai
principali Enti/Clienti, ad oggi mediante i seguenti collegamenti:
Tipologia di Collegamento (perimetro
attuale)

Q.tà

In Fibra Ottica (velocità > 10 Mbps)

301

xDSL Rame (fino a 30 Mbps)

702

Tabella 1 – Dettaglio tipologia collegamenti

1
2

Collegamenti in fibra ottica diminuiti, da 40 a 30, a seguito di dismissione dei collegamenti non più necessari
Collegamenti in rame diminuiti da 89 a 70 a seguito di dismissione dei collegamenti non più necessari
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2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il CSI-Piemonte, al fine di razionalizzare, ottimizzare e semplificare la gestione sia
dei propri servizi di trasmissione dati sia di quelli dei propri Enti Consorziati,
formalizzava nel 2016 l’adesione alla Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A.
“Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007
(gara 53-2014)”, aggiudicata alla società Fastweb S.p.A., a decorrere dal 1°
gennaio 2016. La scadenza della suddetta Convenzione era prevista il 31
dicembre 2019, ma è stata da ultimo prorogata fino al 28 febbraio 2023 a causa
del protrarsi del contenzioso legale circa l’aggiudicazione definitiva della gara
successiva, contenzioso di cui si riassume di seguito brevemente l’iter.
In vista della prima scadenza della convenzione con Fastweb, nel 2019 S.C.R.Piemonte bandiva una nuova gara finalizzata all’attivazione della Convezione per
il Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R.
19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019), la cui aggiudicazione a favore di Telecom Italia
S.p.A. veniva in un primo tempo sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato
3091/2020, pubblicata il 05/06/2020, in ragione di ricorsi presentati da Operatori
Economici partecipanti alla procedura.
Nelle more della definizione del giudizio di merito da parte del TAR Piemonte
(udienza avvenuta il 28 marzo 2021), S.C.R.-Piemonte S.p.A. già provvedeva a
estendere temporalmente, alle medesime condizioni contrattuali, la Convenzione
in essere con l'Operatore Economico Fastweb S.p.A. fino al 30 giugno 2021 per
ordinativi già emessi ed in corso di esecuzione, prevedendo altresì la possibilità di
attivare nuovi ordinativi di esecuzione del servizio per una durata massima di 12
mesi dalla loro attivazione.
A fronte quindi della sentenza del TAR Piemonte, di conferma dell’aggiudicazione
della Gara alla Società Telecom Italia S.p.A., il 15 aprile u.s. veniva attivata, da
parte di S.C.R., la nuova Convenzione con il citato Operatore di TLC, avente ad
oggetto il “Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3
L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)”, per un periodo di quattro anni, oltre
l’eventuale proroga per ulteriori 12 mesi. Parallelamente, SCR prorogava la
Convenzione 2014 con Fastweb al solo fine di dare continuità del servizio per gli
ordinativi già emessi, alle medesime condizioni contrattuali fino al 30 dicembre
2021.
Tuttavia, in data 17 giugno 2021, S.C.R. rendeva noto - tramite pubblicazione di
avviso sul proprio sito Internet - che il Consiglio di Stato, il 7 giugno 2021, aveva
accolto la richiesta di sospensiva della nuova Convenzione avente ad oggetto il
“Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R.
19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)”.
Conseguentemente, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio del 18 giugno 2021 si autorizzava l’acquisizione del servizio di
connettività in adesione alla sopracitata proroga della Convenzione in essere
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"Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007
(gara 53-2014)", fino al 30 dicembre 2021.
Nelle more della decisione di merito circa il ricorso proposto avverso la gara 202019 - la cui udienza risulta fissata al 27 gennaio 2022 - con determinazione del
Direttore Appalti ad interim di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 160 del 28 ottobre 2021,
veniva infine disposta la proroga della Convenzione in essere, alle medesime
condizioni contrattuali per un periodo di 14 mesi dalla relativa scadenza e quindi
fino al 28 febbraio 2023, al fine di consentire la continuità nell'erogazione del
servizio medesimo e, successivamente, la conclusione della migrazione delle linee
RUPAR da parte di tutti gli Enti aderenti alla nuova Convenzione.
A fronte, quindi, dell’intervenuta impossibilità di procedere con la prevista adesione
alla nuova Convenzione e nella immutata esigenza di assicurare, senza soluzione
di continuità, il servizio di connettività dati relativo a tutti i collegamenti attivi, si
intende procedere con la formalizzazione di una proroga relativa alla Convenzione
attualmente in essere "Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui
all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)", fino al 28 febbraio 2023 (come da
indicazioni pubblicate dalla Società di Committenza Regionale - Informativa
pubblicata da S.C.R. Rif. https://www.scr.piemonte.it/it/convenzioni/servizio-diconnettivita-dati-gara-53-2014).
Per maggiore chiarezza, nella tabella che segue si riportano in sintesi gli atti
assunti da SCR per la gestione della Convenzione 2016-2019 oltre la sua naturale
scadenza e gli atti conseguenti necessari ed assunti dal CSI-Piemonte per
garantire la continuità del servizio:
Atto SCR

Atto CSI Piemonte

Importo*

Convenzione originaria
1° gennaio 2016 –
31 dicembre 2019

Adesione alla Convenzione
Rif. Autorizzazione CdA del
15 settembre 2015

Euro 990.000,00

Integrazione economica
Rif. Autorizzazione CdA del
24 maggio 2019

Euro 125.0000,00

Autorizzazione del CdA del
12 novembre 2019

Euro 160.000,00

Autorizzazione del CdA del
22 maggio 2020 e
successiva Comunicazione al CdA del
26 giugno 2020

Euro 135.000,00

Integrazione economica
Rif. Autorizzazione del CdA del
30 settembre 2020

Euro 73.000,00

I Proroga (nelle more
aggiudicazione nuova
Convenzione)
1° gennaio 2020 22 giugno 2020
II Proroga (causa ricorso
- (ordinanza del
Consiglio di Stato
3091/2020 pubblicata il
05/06/2020)
23 giugno 2020 31 dicembre 2020
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III Proroga (causa ricorso
- udienza rinviata dal
TAR al 28 marzo 2021)
1° gennaio 2021 30 giugno 2021

Euro 97.000,00

Autorizzazione del CdA del
3 dicembre 2020

Integrazione economica Autorizzazione del CdA del
3 dicembre 2020
IV Proroga (causa
ricorso - accoglimento
della sospensiva da
parte del Consiglio di
Stato in data 7 giugno
2021)
1° luglio 2021 30 dicembre 2021
V Proroga (causa
procedimento ancora in
corso)
31 dicembre 2021 28 febbraio 2023

Euro 100.000,00

Euro 150.000,00

Autorizzazione del CdA del
18 giugno 2021

Euro 350.000,00

Presente proposta di delibera

*oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro zero

3. Spesa prevista
L’importo massimo di spesa stimato per la proroga, fino al 28 febbraio 2023, dei
servizi già attivi nell’ambito della Convenzione S.C.R. in essere è pari ad Euro
350.000,00 (oltre oneri di legge).
Detto importo è stato stimato sulla base dei prezzi esposti nel documento “Listino
prezzi” pubblicato sul sito3 http://www.scr.piemonte.it nella sezione dedicata alla
Convenzione in essere “Servizi di connettività dati”, considerando le consistenze
di servizio attuali.
Nella tabella che segue si evidenziano i costi sostenuti nell’ultimo triennio per il
servizio di connettività dati, nonché la previsione di chiusura fino al 30 dicembre
2021:
2019

2020

2021*

303.364,56 €

316.377,72 €

262.608,00 €

Tabella 2 – Dettaglio costi sostenuti
*stima fino al 30/12/2021
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https://www.scr.piemonte.it/it/convenzioni/servizio-di-connettivita-dati-gara-53-2014

4

Allegato A
3.1 Prospetto economico complessivo dell’appalto
A) IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE OGGETTO D'APPALTO
A1)

Importo massimo di spesa stimata per la proroga dei servizi di
connettività dati (rif. gara 53-2014)

Euro 350.000,00

Totale A

Euro 350.000,00

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA
B1)

Oneri per la sicurezza di A1)

Euro 0,00
Totale B

Euro 0,00

Totale A + B

Euro 350.000,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese per contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale
C1)
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)

non dovuta

IVA ed eventuali altre imposte:
C4)

IVA (al 22%) di A)

Euro 77.000,00

C5)

IVA (al 22%) di B)
TOTALE C

Euro 0,00
Euro 77.000,00

TOTALE A + B+ +C

Euro 427.000,00

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo massimo di spesa troverà copertura nelle CTE/PTE degli Enti/Clienti che
usufruiscono della connettività RUPAR nel periodo di applicazione della proroga
in oggetto.
La proroga nell’ambito della Convenzione S.C.R. in essere “Fornitura del
servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara
53-2014)”, considerato che trattasi di prosecuzione di un approvvigionamento
inizialmente contrattualizzato nell’anno 2015, non rientra nell’ambito di
applicazione del “Programma Biennale degli acquisti di beni e Servizi 2021-2022”
del CSI-Piemonte (il cui scopo è quello di dare pubblicità a priori dei nuovi contratti
che la stazione appaltante intende stipulare).
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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.
La proroga dei servizi in oggetto si configura come “acquisto IT” nell’ambito
dell’adesione in essere alla Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. “Fornitura del
servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 532014)” e pertanto allo stato attuale rientrante nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 512
della Legge 208/2015 (acquisto tramite Centrale di Committenza regionale): posto
che l’approvvigionamento di cui trattasi rientra pienamente nel paradigma di cui
alla citata Legge 208/2015 art. 1 c. 512, non si è proceduto alla verifica della
sussistenza eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti analoghi
nei cataloghi di Consip S.p.A. e del soggetto aggregatore Città Metropolitana di
Torino.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. 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.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.

10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.
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11. 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.

12. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici
- tenuto conto del fatto che per l’approvvigionamento in oggetto il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) è Stefano Lista, nominato in data 16 marzo 2021,
in qualità di Direttore della F.O. “Infrastrutture” del CSI-Piemonte - si richiede di
autorizzare:
-

per le finalità e le motivazioni sopra esposte, la formalizzazione della
proroga dei servizi di connettività attualmente acquisiti fino al 28 febbraio
2023, nell’ambito dell’adesione in essere, alla Convenzione S.C.R.Piemonte S.p.A. “Fornitura del servizio di connettività dati per i
soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)”, aggiudicata alla
società Fastweb S.p.A.

Al visto di:
Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla firma di:
Il RUP
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il DEC
Funzione Organizzativa “Rete, Cybersecurity e Identità Digitale”
(Pier Paolo Gruero)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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