CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 3 DICEMBRE 2020
PROVVEDIMENTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR-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 DEI SERVIZI PER LA
CONNESSIONE ALLA RETE GEOGRAFICA E INTEGRAZIONE ECONOMICA
PREMESSO che:
− nell’ambito dell’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)” in
essere, nella seduta in oggetto è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione la
proposta di:
•

autorizzare la formalizzazione della proroga - fino al 30 giugno 2021 - dei
servizi per la connessione alla rete geografica attualmente acquisiti ed in
scadenza al 31 dicembre 2020;

autorizzare l’integrazione economica della spesa relativa all’adesione di cui
sopra, per l’attivazione di eventuali nuovi collegamenti, attivabili entro il 30 giugno
2021 per una durata massima di 12 mesi dalla relativa attivazione;
− attraverso l’adesione a detta Convenzione il CSI Piemonte assicura l’accesso alla
RUPAR ed ai servizi ospitati presso il proprio Data Center ai principali Enti della P.A.
Piemontese, ad oggi mediante i seguenti collegamenti:
•

Tipologia di Collegamento

Q.tà

In Fibra Ottica (velocità > 10 Mbps)

40

In Rame (fino a 8 Mbps)

89

Tabella 1 – Dettaglio tipologia collegamenti

RICORDATO che:
− nel mese di giugno 2019 S.C.R.-Piemonte S.p.A., su mandato della Regione Piemonte1,
ha bandito la gara avente ad oggetto “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 la messa a
disposizione di una nuova Convenzione avente ad oggetto la fornitura del servizio
di connettività dati;
− in data 10 marzo 2020, relativamente alla procedura di gara sopra citata, S.C.R.Piemonte S.p.A. pubblicava sul proprio sito istituzionale l’esito della procedura

1

Rif. D.G.R. n. 45-8954 del 16 maggio 2019

1

medesima e disponeva l’aggiudicazione della stessa a favore dell’operatore
economico Telecom Italia S.p.A.2;
− nel mese di maggio 2020, tale procedura è stata oggetto di un ricorso
amministrativo da parte dei concorrenti Fastweb S.p.A. e Irideos S.p.A., rispetto al
quale il TAR Piemonte ha respinto le istanze cautelari per la sospensione dell’efficacia
dell’aggiudicazione sopra citata. Tale pronunciamento del TAR Piemonte è stato dalla
società Irideos S.p.A. impugnato con istanza di ricorso in appello al Consiglio di Stato;
− nella seduta del 22 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione
di quanto sopra, subordinatamente alla formalizzazione da parte di S.C.R.-Piemonte
S.p.A. dell’estensione temporale della Convenzione in argomento (alla data del 22
maggio 2020 non ancora formalizzata), autorizzava la proroga dei servizi di connettività
acquisiti mediante adesione a detta Convenzione per un periodo massimo stimato di
12 mesi a decorrere dal 23 giugno 2020 e per un importo massimo di spesa stimata
pari a Euro 265.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari
a Euro zero);
− nella successiva seduta del 26 giugno 2020, considerato che S.C.R.-Piemonte S.p.A.
aveva proceduto con l’estensione temporale della Convenzione in oggetto fino al 31
dicembre 20203 e che la suddetta proroga avrebbe dovuto essere formalizzata in
coerenza con il periodo di estensione temporale definito da S.C.R. medesima, il
Consiglio di Amministrazione veniva informato che, in coerenza con i termini
dell’estensione temporale della Convenzione in parola, il CSI aveva proceduto a
formalizzare la proroga dei servizi di connettività acquisiti mediante adesione alla
Convenzione in oggetto per il periodo dal 23 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per
un importo pari a Euro 135.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti
da interferenza pari a Euro zero).
VISTO:
− quanto riportato nei seguenti documenti agli atti, predisposti dalle competenti Funzioni
Organizzative del CSI-Piemonte:
•

“Motivazioni dell’Approvvigionamento” (Allegato A),

e TENUTO CONTO degli elementi di dettaglio ivi riportati.
RISCONTRATO, in particolare, quanto segue:
− le motivazioni alla base della proroga dei servizi in oggetto:
•

al fine di assicurare l’accesso alla RUPAR e ai servizi ospitati presso il proprio
Datacenter ai principali Enti della P.A. piemontese, nell’ottobre del 2015 il CSIPiemonte ha formalizzato 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

2Rif.

Verbale di aggiudicazione efficace pubblicato al seguente link:
http://trasparenza.scr.piemonte.it/documents/90187/21843917/2020_03_10_G_2019_020_DI_08
0_AGGI.pdf/03965433-2b68-444f-b427-30201dd1e53e
3
Prevedendo altresì la possibilità di inviare - fino al
ottobre
, data dell’udienza correlata al
ricorso ancora pendente - nuovi ordinativi per l’attivazione di nuovi collegamenti.
2

(gara 53-2014)” 4, per un importo complessivo originario massimo “a
consumo” di Euro 990.000,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza
da interferenza pari a Euro zero (oltre oneri di legge)5, originariamente per il
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (successivamente prorogato come sopra richiamato - fino al 31 dicembre 2020), successivamente integrata:

•

o

per un importo stimato di spesa pari a Euro 125.000,00 (oltre oneri di
legge) oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero
(oltre oneri di legge)6, funzionale a consentire l’attivazione di due nuovi
collegamenti, ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti nel perimetro
originario del servizio, per l’Azienda Universitaria Ospedaliera San Luigi
di Orbassano e per il Presidio Ospedaliero della ASL CN2 – Ospedale
Nuovo di Verduno;

o

per un importo stimato di spesa pari a Euro 73.000,00 (oltre oneri di
legge) oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero
(oltre oneri di legge)7, per l’attivazione di ulteriori collegamenti o di
upgrade di capacità di banda, non previsti nel perimetro originario del
servizio di connettività dati, al fine di soddisfare ulteriori richieste pervenute
da parte di alcuni Enti del territorio piemontese, che hanno manifestato la
necessità di potenziare i propri collegamenti per coprire le nuove esigenze
derivanti dalla remotizzazione del lavoro o di allestirne di nuovi, funzionali
alla migrazione verso i servizi Cloud del CSI;

verificato che il TAR Piemonte ha recentemente rinviato la discussione di merito
sul ricorso della nuova gara “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)”, all’udienza del 28
marzo 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. - nelle more della decisione di merito
sull’aggiudicazione della gara “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)” - ha nuovamente
provveduto a8:
o

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;

o

prevedere altresì la possibilità di attivare nuovi ordinativi di esecuzione
del servizio, attivabili fino al 30 giugno 2021 per una durata massima di
12 mesi dalla relativa attivazione.

4 Rif.

Prot. CSI 0017230 del 2 ottobre 2015
Rif. Provvedimento del CdA del 15 settembre 2015
6 Rif. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2019
7 Rif. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2019
5

Informativa pubblicata da S.C.R. il 16/11/2020: “Nelle more della decisione di merito sull'aggiudicazione della
gara “Servizio di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 202019)” risultante dall’udienza rinviata dal TAR al 28 marzo 2021 è stato chiesto all'attuale fornitore Fastweb
S.p.A. di accettare nuovi ordinativi di esecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 30
giugno 2021 e per una durata massima di 12 mesi (30 giugno 2022).ǳ
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•

conseguentemente, si intende procedere, nell’ambito dell’adesione alla
Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. in essere “Fornitura del servizio di
connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)“
aggiudicata a Fastweb S.p.A., con:
o

la formalizzazione della proroga - fino al 30 giugno 2021 - dei servizi per
la connessione alla rete geografica attualmente acquisiti ed in scadenza al
31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità del servizio
attualmente erogato dal CSI Piemonte nei confronti dei propri Enti/Clienti;

o

l’integrazione economica della spesa prevista per l’acquisizione dei
servizi di connettività, per l’attivazione di eventuali nuovi ordinativi di
fornitura che si dovessero rendere necessari a fronte di nuove richieste di
attivazione da parte degli Enti/Clienti, attivabili entro il 30 giugno 2021 per
una durata massima di 12 mesi dalla relativa attivazione.

− le modalità di approvvigionamento previste per l’acquisizione in oggetto, nell’ambito
dell’adesione alla Convenzione SCR-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)” attualmente
in essere (in scadenza al 31 dicembre 2020), aggiudicata alla società Fastweb S.p.A.:
•

proroga dei servizi per la connessione alla rete geografica attualmente
acquisiti fino al 30 giugno 2021;

•

integrazione economica della spesa per l’adesione a Convenzione di cui sopra,
per l’attivazione di eventuali nuovi collegamenti, che si dovessero rendere
necessari a fronte di nuove richieste di attivazione da parte degli Enti/Clienti,
attivabili entro il 30 giugno 2021 per una durata massima di 12 mesi dalla relativa
attivazione;

− la durata per la proroga in oggetto contratto (01/01/2021 – 30/06/2021);
− l’attivazione dei nuovi collegamenti dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2021,
per una durata massima di 12 mesi dalla relativa attivazione;
− le condizioni di fornitura e le valutazioni alla base della determinazione del prezzo;
DATO altresì ATTO:
− poiché la proroga dei servizi in oggetto, nonché l’integrazione economica della
spesa prevista, si configurano 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 53-2014)”, e pertanto allo stato attuale
rientranti nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 512 della Legge 208/2015 e s.m.i., 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.
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PRESO, inoltre, ATTO che:
− trattandosi di una proroga di servizi e di una integrazione economica della spesa relative
ad un approvvigionamento autorizzato nell’anno 2015, le stesse non rientrano
nell’ambito di applicazione del “Programma Biennale degli acquisti di beni e
Servizi 2020-2021”9, Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del CSI-Piemonte.
VISTO altresì:
− l’importo massimo di spesa stimata per la proroga dei servizi attivi - per il periodo
dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 - viene determinato in Euro 97.000,00 (oltre oneri
di legge), oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero (oltre oneri di
legge),
− l’importo massimo di spesa stimata per l’integrazione economica della spesa per
l’attivazione di eventuali nuovi collegamenti, che si dovessero rendere necessari a
fronte di nuove richieste di attivazione da parte degli Enti/Clienti - attivabili entro il 30
giugno 2021 per una durata massima di 12 mesi dalla relativa attivazione - viene
determinato in Euro 100.000,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da
interferenza pari a Euro zero (oltre oneri di legge),
− tali importi sono stati determinati sulla base dei prezzi esposti nel documento “Listino
prezzi” pubblicato sul sito http://www.scr.piemonte.it nella sezione dedicata alla
Convenzione “Servizi di connettività dati”;
DATO ATTO che:
− la spesa stimata per la proroga dei servizi in oggetto e per l’integrazione economica della
spesa per l’adesione a Convenzione in questione risulta coerente con la
programmazione economico-finanziaria del Consorzio.
− per l’approvvigionamento in oggetto:
•

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Giorgio Osvaldo Golzio,
nominato nel 2015 al momento dell’adesione originaria alla Convenzione S.C.R.Piemonte S.p.A.10, in qualità di Direttore dell’allora Direzione “Gestione
Datacenter” del CSI-Piemonte;

•

il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), nominato nel 2015, è Stefano
Lista, ora Responsabile della Funzione Organizzativa “Infrastrutture” del
Consorzio, interessata dall’acquisizione oggetto di proroga;

9

Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello
Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del
dicembre
10 Rif. Provvedimento del CdA del 15 settembre 2015
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VISTI, infine:
− l’art.12.4 del ‘Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione’ del CSIPiemonte, il quale prevede che “Al fine di una pronta disponibilità di un documento che
attesti l’atto assunto dal CdA, nelle more della formalizzazione del verbale della seduta,
è inoltre facoltà dei ‘Direttori responsabili’ richiedere a Presidente e Segretario di
sottoscrivere un apposito Provvedimento, nel quale sono riportati sinteticamente i
contenuti dell’argomento esaminato e la relativa deliberazione del CdA”;
− il fatto che S.C.R.-Piemonte S.p.A. - nelle more della decisione di merito
sull’aggiudicazione della gara “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)” - ha provveduto a11:
•

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;

•

prevedere altresì la possibilità di attivare nuovi ordinativi di esecuzione del
servizio, attivabili fino al 30 giugno 2021 per una durata massima di 12 mesi
dalla relativa attivazione.

il Consiglio di Amministrazione:
− relativamente all’adesione in essere del CSI-Piemonte 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)”, il cui fornitore aggiudicatario è la società Fastweb S.p.A.:
•

AUTORIZZA la formalizzazione della proroga dei servizi per la connessione alla
rete geografica attualmente acquisiti nell’ambito della sopra citata adesione a
Convenzione, per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per un importo
massimo di spesa stimata pari a Euro 97.000,00 (oltre oneri di legge) oltre oneri
per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero (oltre oneri di legge);

•

DELEGA il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione necessaria
alla formalizzazione della proroga di cui sopra;

•

AUTORIZZA l’integrazione economica della spesa relativa alla sopra citata
adesione a Convenzione, per l’attivazione di eventuali nuovi ordinativi di fornitura
che si dovessero rendere necessari a fronte di nuove richieste di attivazione da
parte degli Enti/Clienti, attivabili entro il 30 giugno 2021 per una durata massima
di 12 mesi dalla relativa attivazione, per un importo massimo di spesa stimata pari
a Euro 100.000,00 (oltre oneri di legge) oltre oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro zero (oltre oneri di legge);

•

DELEGA il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione necessaria
alla formalizzazione dell’integrazione economica di cui sopra.

Informativa pubblicata da S.C.R. il 16/11/2020: ǲNelle more della decisione di merito sull'aggiudicazione della
gara “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)”
risultante dall’udienza rinviata dal TAR al 28 marzo 2021 è stato chiesto all'attuale fornitore Fastweb S.p.A. di
accettare nuovi ordinativi di esecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 30 giugno 2021 e
per una durata massima di 12 mesi (30 giugno 2022).ǳ
11
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Si allega:
• nota “Motivazioni dell’approvvigionamento”

(Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Pietro Pacini)

(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato A

RdA

Codice Attività
(WBS)

Codice Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000637

Wbs produttive
varie a seconda
dell’Ente/Cliente

72720000-3-000

n.a.

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR-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 DEI SERVIZI
PER LA CONNESSIONE ALLA RETE GEOGRAFICA E INTEGRAZIONE
ECONOMICA
1. Oggetto
Oggetto del presente approvvigionamento è la fornitura del servizio di connettività
dati di tutti i collegamenti attivati a seguito dell’adesione alla Convenzione SCRPiemonte S.p.A., aggiudicata alla società Fastweb S.p.A. e avente ad oggetto la
“Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007
(gara 53-2014)”, attualmente in essere.
Attraverso l’adesione a detta Convenzione 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 della P.A. Piemontese, ad
oggi mediante i seguenti collegamenti:
Tipologia di Collegamento

Q.tà

In Fibra Ottica (velocità > 10 Mbps)

40

In Rame (fino a 8 Mbps)

891

Tabella 1 – Dettaglio tipologia collegamenti

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Al fine di razionalizzare, ottimizzare e semplificare la gestione sia dei propri servizi
di trasmissione dati sia di quelli dei propri Enti Consorziati, il CSI-Piemonte ha
formalizzato 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 532014)”, aggiudicata alla società Fastweb S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2019, per un importo complessivo massimo “a consumo” pari a

1 Collegamenti in rame diminuiti, da 134 a 89, a seguito delle volture degli stessi verso
l’Agenzia Piemonte Lavoro
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Allegato A
Euro 990.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari
a Zero)2.
Oggetto della Convenzione sono i seguenti servizi, comprensivi di tutte le attività
previste nel Capitolato Tecnico di riferimento, resi con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni dello stesso:
•
servizio di connettività dati RUPAR con tipologia di accesso CAR (Circuito
di Accesso RUPAR – Rete Regionale della PA);
•
servizio di connettività dati con tipologia di accesso INTRANET RUPAR.
In aggiunta a quanto sopra indicato, al fine di consentire l’attivazione di due
collegamenti per l’erogazione del servizio di connettività dati, funzionale alla
migrazione in Cloud “Nivola” di servizi erogati da parte del CSI-Piemonte
rispettivamente all’Azienda Universitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano e al
Presidio Ospedaliero della ASL CN2 – Ospedale Nuovo di Verduno, l’originaria
adesione è stata successivamente integrata per un importo di Euro 125.0000,00
(oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro
zero)3.
Stante la scadenza prevista della Convenzione sopra citata nel mese di dicembre
2019, con Delibera di Giunta (rif. DGR n. 08954_1050 del 16/05/2019), la Regione
Piemonte ha confermato la volontà di riproporre l’iniziativa della connettività dando
mandato alla Società di Committenza Regionale (S.C.R.-Piemonte S.p.A.), di
bandire una nuova gara per la messa a disposizione di una nuova Convenzione.
La procedura di gara denominata “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)” è stata bandita nel
mese di giugno 2019.
Verificato che, alla data del 23 ottobre 2019, le operazioni di valutazione della
suddetta procedura erano ancora in fase di svolgimento e che non si sarebbe giunti
all’aggiudicazione della stessa entro il termine fissato per il mese di dicembre 2019,
SCR ha proceduto all’estensione temporale di 6 mesi della Convenzione in essere,
alle medesime condizioni contrattuali, la cui scadenza veniva quindi aggiornata al
22 giugno 20204.
Al fine di garantire la continuità del servizio attualmente erogato dal CSI-Piemonte
nei confronti dei propri Enti/Clienti, il Consorzio ha di conseguenza proceduto con
la formalizzazione della proroga - fino al 22 giugno 2020 - dei servizi di connettività
acquisiti mediante l’adesione alla citata Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. per

2

Rif. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2015
Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2019
4 Informativa pubblicata da S.C.R. il 25/10/2029: Verificato che le operazioni di valutazione
della nuova procedura di gara denominata Servizio di trasmissione dati a larga banda per i
soggetti di cui all’art. L.R. 9/
e s.m.i. gara 209 sono in fase di svolgimento e
sicuramente non si giungerà all’aggiudicazione della stessa entro il termine sopraindicato, in
data 23/10/2019 si è proceduto all'estensione temporale della Convenzione alle medesime
condizioni contrattuali fino alle attivazioni dei nuovi collegamenti previsti dalla nuova
Convenzione e comunque non oltre mesi
giugno
.

3 Rif.

2

Allegato A
un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 160.000,00 (oltre oneri di
legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero)5.
Relativamente alla nuova gara per l’affidamento del “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)”, il
10 marzo 2020 S.C.R.-Piemonte S.p.A. pubblicava sul proprio sito istituzionale
l’esito della procedura medesima e disponeva l’aggiudicazione della stessa a
favore dell’operatore economico Telecom Italia S.p.A. 6.
Nel mese di maggio 2020, tale procedura è stata oggetto di un ricorso
amministrativo da parte dei concorrenti Fastweb S.p.A. e Irideos S.p.A., rispetto al
quale il TAR Piemonte ha respinto le istanze cautelari per la sospensione
dell’efficacia dell’aggiudicazione sopra citata. Tale pronunciamento del TAR
Piemonte è stato dalla società Irideos S.p.A. impugnato con istanza di ricorso in
appello al Consiglio di Stato.
A fronte del fatto che, con ordinanza 3091/2020 pubblicata in data 5 giugno 2020,
il Consiglio di Stato ha accolto l'appello sulla cautelare di Irideos S.p.A. e ha
sospeso l'aggiudicazione della gara “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)”, S.C.R.-Piemonte
S.p.A. - nelle more della decisione di merito del TAR da assumersi a seguito di
udienza fissata per il 28 ottobre 2020 - ha proceduto a formalizzare con il Fornitore
Fastweb S.p.A. una estensione temporale della Convenzione “Fornitura del
servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 532014)” sopra richiamata, fino al 31 dicembre 2020, prevedendo altresì la possibilità
di inviare – fino al 28 ottobre 2020 - nuovi ordinativi di esecuzione del servizio al
citato fornitore per l’attivazione di nuovi collegamenti alle medesime condizioni
contrattuali previste dalla Convenzione in essere, che dovranno essere garantiti
per una durata di 12 mesi dalla relativa attivazione7.
Conseguentemente, il CSI-Piemonte ha formalizzato la proroga dei servizi di
connettività acquisiti mediante adesione alla Convenzione in oggetto per il periodo
dal 23 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per un importo pari a Euro 135.000,00
(oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro
zero)8.
Successivamente il CSI-Piemonte - considerata la possibilità di attivare nuovi
ordinativi di fornitura per la messa a disposizione di nuovi collegamenti fino al 28
ottobre 2020 - ha proceduto con una ulteriore integrazione economica della spesa
relativa all’adesione in essere, al fine di poter attivare nuovi collegamenti o upgrade
5

Rif. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2019
Rif. Provvedimento di aggiudicazione efficace pubblicato al seguente link:
http://trasparenza.scr.piemonte.it/documents/90187/21843917/2020_03_10_G_2019_020
_DI_080_AGGI.pdf/03965433-2b68-444f-b427-30201dd1e53e
7 I collegamenti potevano essere attivati fino al 28 ottobre 2020 nell’ambito della Convenzione
in essere e in scadenza al 31 dicembre 2020 da Fastweb S.p.A. e comunque mantenuti attivi
per un periodo di 12 mesi. Successivamente i collegamenti verranno migrati verso la nuova
Convenzione e garantiti dal fornitore aggiudicatario della stessa
8
Rif. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2020 e successiva
Comunicazione al CdA del 26 giugno 2020
6
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di capacità di banda, per soddisfare le ulteriori richieste pervenute da parte di
alcuni Enti del territorio piemontese, che avevano manifestato la necessità di
potenziare i propri collegamenti per coprire le nuove esigenze derivanti dalla
remotizzazione del lavoro, o di allestirne di nuovi, funzionali alla migrazione verso
i servizi Cloud del CSI per gli Enti che ne avessero necessità (es. Circoli della
Viabilità della Città Metropolitana di Torino, Comune di Asti, ASO di Novara), per
un importo stimato pari ad Euro 73.000,00 (oltre oneri di legge) oltre oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero (oltre oneri di legge)9.
Per maggiore chiarezza, nella tabella che segue si riportano in sintesi le modalità
e tempi di acquisizione - sopra dettagliati - da parte del CSI Piemonte del servizio
di connettività dati di tutti i collegamenti attivati a seguito dell’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)”:
Atto
Adesione originaria alla
Convenzione

Integrazione economica

Proroga

Proroga

Integrazione economica

Periodo
1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2019 (Rif.
Autorizzazione CdA del 15
settembre 2015)
Rif. Autorizzazione CdA del
24 maggio 2019
1° gennaio 2020 fino al 22
giugno 2020 (Rif.
Autorizzazione del CdA del
12 novembre 2019)
23 giugno 2020 al 31
dicembre 2020 (Rif.
Autorizzazione del CdA del
22 maggio 2020 e
successiva Comunicazione al
CdA del 26 giugno 2020)
Rif. Autorizzazione del CdA
del 30 settembre 2020

Importo*

Euro 990.000,00

Euro 125.0000,00

Euro 160.000,00

Euro 135.000,00

Euro 73.000,00

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

Verificato che il TAR Piemonte ha recentemente rinviato la discussione di merito
sul ricorso della nuova gara “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)” all'udienza del 28
marzo 2021, S.C.R.-Piemonte S.p.A. - nelle more della decisione di merito
sull’aggiudicazione della gara “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)” - ha nuovamente
provveduto 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
9

Rif. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2020
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altresì la possibilità di attivare nuovi ordinativi di esecuzione del servizio per una
durata massima di 12 mesi dalla loro attivazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e considerato che, allo stato attuale:
•

la nuova Convenzione S.C.R. 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)”,
non risulta ancora attiva;

•

relativamente alla Convenzione in essere "Fornitura del servizio di
connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)",
in data 16 novembre 2020 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha pubblicato sul proprio
sito l’informativa relativa all’estensione temporale di detta Convenzione, la
cui scadenza viene quindi aggiornata al 30 giugno 202110;

si intende procedere, nell’ambito dell’adesione alla Convenzione S.C.R.-Piemonte
S.p.A. in essere “Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art.
3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014) aggiudicata a Fastweb S.p.A., con:
•

la formalizzazione della proroga - fino al 30 giugno 2021 - dei servizi per
la connessione alla rete geografica attualmente acquisiti ed in scadenza
al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità del servizio
attualmente erogato dal CSI-Piemonte nei confronti dei propri Enti/Clienti;

•

l’integrazione economica della spesa prevista per l’acquisizione dei servizi
di connettività, per l’attivazione di eventuali nuovi ordinativi di fornitura che
si dovessero rendere necessari a fronte di nuove richieste di attivazione
da parte degli Enti/Clienti, attivabili entro il 30 giugno 2021 per una durata
massima di 12 mesi dalla relativa attivazione.

3. Spesa prevista
L’importo massimo di spesa stimata per la proroga dei servizi di connettività dati e
per l’integrazione economica della spesa è pari a Euro 197.000,00 (oltre oneri di
legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero) così
ripartito:
-

Euro 97.000,00 (oltre oneri di legge) per la proroga dei canoni dei servizi
già attivi;

-

Euro 100.000,00 (oltre oneri di legge) per le eventuali nuove attivazioni di
collegamenti che dovessero rendersi necessari entro il 30 giugno 2021.

L’importo complessivo è stato determinato sulla base dei prezzi esposti nel
documento “Listino prezzi” pubblicato sul sito http://www.scr.piemonte.it nella
sezione dedicata alla Convenzione “Servizi di connettività dati”, considerando le
10 Informativa pubblicata da S.C.R. il 16/11/2020:
Nelle more della decisione di merito
sull'aggiudicazione della gara “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)” risultante dall’udienza rinviata dal TAR al 28 marzo 2021 è
stato chiesto all'attuale fornitore Fastweb S.p.A. di accettare nuovi ordinativi di esecuzione del
servizio, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 30 giugno 2021 e per una durata massima di
12 mesi (30 giugno 2022).”
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tipologie, le quantità oggetto di approvvigionamento e il periodo temporale per
quanto attinente ai canoni di servizio.
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 31 dicembre
2020:
2017
.
,

*stima fino al 31/12/2020

€

2018
.
,

2019
.
,

€

€

2020*
316.377,72 €

Tabella 2 – Dettaglio costi sostenuti

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo massimo di spesa trova copertura nelle CTE/PTE degli Enti Consorziati
interessati che usufruiscono della connettività RUPAR o dei nuovi Enti che
potrebbero richiederne l’attivazione.
Trattandosi di una proroga e di una integrazione economica della spesa prevista
per i servizi acquisiti mediante l’approvvigionamento autorizzato nell’anno 2015,
non rientra nell’ambito di applicazione del “Programma Biennale degli acquisti di
beni e Servizi 2020-2021”11, Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del CSI-Piemonte.

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 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, 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.

11

Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c.
3 dello Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del dicembre
9

6

Allegato A

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 da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
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 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.
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11. 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,
si richiede di autorizzare, 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.:
•

la formalizzazione della proroga dei servizi di connettività attualmente
acquisiti fino al 30 giugno 2021;

•

l’integrazione economica della spesa dell’adesione in essere, per
l’attivazione di eventuali nuovi collegamenti, che si dovessero rendere
necessari a fronte di nuove richieste di attivazione da parte degli
Enti/Clienti, attivabili entro il 30 giugno 2021 per una durata massima di 12
mesi dalla relativa attivazione.

Al visto di:
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.

Alla firma di:
Il RUP
(Giorgio Osvaldo Golzio)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il DEC
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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