CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2020
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD – LOTTO 2
“SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA”
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE,
MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA SOLUZIONE “GATEWAY REGIONALE DI
FIRMA DIGITALE E ARCHIVIAZIONE”
PREMESSO che:
− nella seduta in oggetto è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione la proposta
di:
• autorizzare l’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2
“Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” per
l’acquisizione di servizi di:
o sviluppo e manutenzione software, nonché di specifica formazione,
corredata da adeguata documentazione, volta al trasferimento di
know how progettuale e tecnologico al CSI Piemonte;
o gestione delle firme digitali remote e marche temporali”
finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione di una nuova
soluzione “Gateway”, in licenza open source, che verrà installata sulla
piattaforma regionale cloud “Nivola”, orientata all’orchestrazione dei processi
di gestione della firma digitale e di conferimento dei documenti digitali nei
repository delle Aziende Sanitarie Regionali.
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 dell’approvvigionamento in oggetto:
•

nell’ambito delle strategie evolutive per lo sviluppo della “Sanità digitale”1, la
Regione Piemonte ha espresso la necessità di poter disporre di un sistema
unico di firma digitale, che offra tutti i requisiti di sicurezza e compliance con
le normative in vigore e ha incaricato il CSI-Piemonte di elaborare la
realizzazione di una nuova soluzione di firma digitale, in modalità “make”;

individuate dalla Regione Piemonte nel documento Linee di Indirizzo della Sanità Digitale
piemontese - Piano degli interventi 2018 , approvato con la DGR 7-6517 del 23.02.2018
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1

•

a fronte di questa esigenza, si rende necessario procedere con la
realizzazione, la manutenzione e la gestione di una nuova soluzione
“Gateway”, in licenza open source, che verrà installata sulla piattaforma
regionale cloud “Nivola”, orientata all’orchestrazione dei processi di gestione
della firma digitale e di conferimento dei documenti digitali nei repository delle
Aziende Sanitarie Regionali:

− le modalità di approvvigionamento previste per l’acquisto in oggetto:
•

•

•

adesione al Contratto Quadro Consip “Servizi di gestione delle identità digitali
e sicurezza applicativa – Lotto 2” (c.d. Contratto Quadro Consip “SPC Cloud
– Lotto 2”), aggiudicato al RTI Leonardo S.p.A. (già LeonardoFinmeccanica S.p.A.) – IBM S.p.A. - Fastweb S.p.A. – Sistemi Informativi
S.r.l., in scadenza al 19 luglio 2021;
i servizi potranno essere acquisiti mediante la stipula di singoli Contratti
Esecutivi, di durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo
medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro (19
luglio 2021), sulla base di quanto determinato nel documento “Piano dei
fabbisogni” redatto dall’Amministrazione contraente, nel quale devono essere
fornite dettagliate indicazioni - anche di tipo quantitativo - relative ai servizi
che si intende sottoscrivere, sulla cui base il RTI aggiudicatario elaborerà un
puntuale “Progetto dei Fabbisogni” corredato da relativa proposta
tecnico/economica;
in corso di vigenza del Contratto Esecutivo, il “Piano dei Fabbisogni” potrà
essere rimodulato, in aumento o in diminuzione, così come previsto dal
Contratto Quadro;

− la durata prevista del contratto (dalla data di stipula dello specifico Contratto
Esecutivo e fino al 19 luglio 2021, data di scadenza del Contratto Quadro Consip
“SPC Cloud – Lotto 2”);
− le condizioni di fornitura e le valutazioni alla base della determinazione del prezzo.
DATO altresì ATTO:
− degli esiti dell’istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i. svolta dai competenti uffici del
CSI-Piemonte, dai quali si evince che - alla data odierna, 26 giugno 2020 - per
l’approvvigionamento in oggetto ricorrono le condizioni per l’acquisto mediante il
Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali
e sicurezza applicativa” (“SPC Cloud – Lotto 2”); esso rientra pertanto nella fattispecie
di cui all’art. 1, c. 512 della suddetta Legge;
PRESO, inoltre, ATTO che:
− vi è la necessità di modificare il “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2020-2021” del CSI-Piemonte in quanto l’approvvigionamento in oggetto (rif.
CUI S01995120019202000129) non è contemplato nel “Programma Biennale degli
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acquisti di beni e servizi 2020-2021”2, Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del CSIPiemonte, in quanto non prevedibile al momento dell’approvazione del Programma
medesimo;
CONSTATATO, quindi:
− il dettaglio delle modifiche da apportare al suddetto Programma e le relative
motivazioni, sostanziate da:
• l’affidamento ricevuto dalla Regione Piemonte - Direzione Sanità e
Welfare (D.D. 357/2020), per la realizzazione di un sistema regionale di
“Gateway”, un sistema unico di firma digitale che offra tutti i requisiti di
sicurezza e compliance con le normative in vigore sopra citato;
− l’esito delle verifiche effettuate dalle competenti funzioni organizzative del CSI circa il
fatto che la suddetta variazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c. 8, lett. c) del
D.M. n. 14/2018 (“l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima
approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a
seguito di ribassi d'asta o di economie”) e che la relativa spesa trova copertura nella
sopravvenuta disponibilità di risorse derivante dall’affidamento ricevuto dalla Regione
Piemonte - Direzione “Sanità e Welfare” sopra citato;
− il fatto che, in coerenza con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo
approvato dall’Assemblea nella seduta del 6 maggio 2019, VISTO l’importo
dell’approvvigionamento in questione (pari a Euro 211.068,00), l’approvazione delle
modifiche di cui sopra è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
VISTO altresì:
il prospetto economico complessivo dell’appalto:

−

A) IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE OGGETTO D'APPALTO
A1)

Importo complessivo stimato di spesa per acquisizione
di servizi di sviluppo e manutenzione software, di
formazione (per il trasferimento di know how
progettuale e tecnologico al CSI Piemonte), di gestione
delle firme digitali remote e marche temporali
Totale A

Euro 211.068,00
Euro 211.068,00

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

Oneri per la sicurezza di A)

Euro 400,00
Totale B

Euro 400,00

Totale A + B

Euro 211.468,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2

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
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C1)
C2)

Spese
per
contributo
A.N.AC.
(Autorità
Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
Spese per contributo Consip ex art. 18, c. 3, D. Lgs. 01/12/2009
n. 177 (ai sensi dell’art. 4, c. 3-quater, del D.L. 06/07/2012, n.
95, convertito con modificazioni in L. 07/08/2012 n. 135)

non dovuta
Euro 1.691,74

IVA ed eventuali altre imposte:
C3

IVA (al 22%) di A)

Euro 46.434,96

C4

IVA (al 22%) di B)
TOTALE C

Euro 88,00
Euro 48.214,70

TOTALE A + B + C

Euro 259.682,70

CONSIDERATO che:
−

il valore dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi pari ad Euro
211.468,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo CONSIP) comprensivo degli
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza - pari a Euro zero - salvo
eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per
mezzo di apposito DUVRI,

DATO ATTO che:
−

la spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto risulta coerente con la
programmazione economico-finanziaria del Consorzio;

−

l’attuale Responsabile della Funzione Organizzativa “Sanità Digitale” del CSI interessata all’approvvigionamento in oggetto - è Carla Gaveglio, ella è da
individuarsi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
l’approvvigionamento in oggetto.
VISTI, infine:

-

l’art.12.4 del ‘Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione’ del
CSI-Piemonte, 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”;

−

l’iter autorizzativo per la modifica del ‘Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi’ approvato dall’Assemblea degli Enti consorziati del 6 maggio 2019, prima
richiamato;

−

gli esiti delle verifiche effettuate dai competenti uffici del CSI-Piemonte, così come
sopra sinteticamente riportati e dettagliati nelle “Motivazioni dell’Approvvigionamento”
agli atti, da cui risulta che:
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• la modifica al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”
del CSI-Piemonte riferito al presente approvvigionamento (rif. CUI n.
S01995120019202000129) rientra nella fattispecie di cui alla all’art. 7, c. 8,
lett. c) del D.M. n. 14/2018 e che la relativa spesa trova copertura nella
sopravvenuta disponibilità di risorse derivante dall’affidamento ricevuto dalla
Regione Piemonte - Direzione “Sanità e Welfare”;
−

l’importo dell’affidamento in questione, superiore a 150.000,00 Euro (oltre oneri di
legge);

il Consiglio di Amministrazione:
−

APPROVA la modifica del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20202021” del CSI-Piemonte riferita all’approvvigionamento in oggetto (rif. CUI n.
S01995120019202000129) nei termini proposti;

−

AUTORIZZA l’adesione del CSI-Piemonte al Contratto Quadro Consip SPC Cloud –
Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”, il cui fornitore
aggiudicatario è il Leonardo S.p.A. (già Leonardo-Finmeccanica S.p.A.) - IBM Italia
S.p.A. - Fastweb S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l., per l’acquisizione di servizi
finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione di una soluzione “Gateway
regionale di firma digitale e archiviazione”, a decorrere dalla stipula del relativo
Contratto Esecutivo e fino al 19 luglio 2021, per un importo complessivo stimato di
spesa pari a Euro 211.068,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo Consip e
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 400,00, oltre oneri di
legge);

−

APPROVA il prospetto economico complessivo dell’appalto come sopra riportato;

−

NOMINA Carla Gaveglio (Responsabile della Funzione Organizzativa “Sanità
Digitale” del Consorzio) Responsabile Unico del Procedimento per
l’approvvigionamento in oggetto;

−

DELEGA il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione relativa
all’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2 “Servizi di gestione
delle identità digitali e sicurezza applicativa”, alla stipula dello specifico Contratto
Esecutivo ed agli eventuali atti conseguenti.
Si allegano:
- “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

2020000265

P20-6001-PR11
P20-6001-PRG3
P20-6001-PRG4
P20-6001-PR15
P20-6001-PR13
P20-6001-PRG9
P20-6001-PR14
P20-6001-PR10

72210000-0-001

S01995120019202000129

NO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2020
MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 2
“SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E SICUREZZA
APPLICATIVA” PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA SOLUZIONE
“GATEWAY REGIONALE DI FIRMA DIGITALE E ARCHIVIAZIONE”

1. Oggetto
Oggetto del presente approvvigionamento è l’acquisizione, mediante adesione al
Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità
digitali e sicurezza applicativa”, di:
• servizi di sviluppo e manutenzione software, nonché di specifica
formazione, corredata da adeguata documentazione, volta al trasferimento
di know how progettuale e tecnologico al CSI-Piemonte;
• servizi di gestione delle firme digitali remote e marche temporali,
finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione di una nuova soluzione
“Gateway”, in licenza open source, che verrà installata sulla piattaforma regionale
cloud “Nivola”, orientata all’orchestrazione dei processi di gestione della firma
digitale e di conferimento dei documenti digitali nei repository delle Aziende
Sanitarie Regionali.
I servizi di cui sopra dovranno essere resi disponibili a decorrere dalla data di
stipula del relativo Contratto Esecutivo e fino al 19 luglio 2021, data di scadenza
del Contratto Quadro Consip “SPC Cloud – Lotto 2”.

1.1 Il Contratto Quadro Consip “Servizi di gestione delle identità digitali e
sicurezza applicativa” - Lotto 2
ll Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità
digitali e sicurezza applicativa” (di seguito “Contratto Quadro SPC Cloud – Lotto
2”), riservato alle Pubbliche Amministrazioni, aggiudicato al RTI Leonardo S.p.A.
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Allegato A
(già Leonardo-Finmeccanica S.p.A.) – IBM S.p.A. - Fastweb S.p.A. – Sistemi
Informativi S.r.l. a seguito dell’espletamento della “Procedura ristretta, suddivisa
in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di
realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)”, prevede la messa a disposizione dei
seguenti servizi:
• Servizio L2.S1.1 - Identity Provider
• Servizio L2.S1.2 - I&AM;
• Servizio L2.S2.1 - Firma digitale e Sigillo elettronico;
• Servizio L2.S2.2 - Timbro elettronico;
• Servizio L2.S2.3 - Marca Temporale;
• Servizio L2.S2.4 - Certificati SSL Server e Client;
• Servizio L2.S3.1 - Static application security testing;
• Servizio L2.S3.2 - Dynamic application security testing;
• Servizio L2.S3.3 - Mobile application security testing;
• Servizio L2.S3.4 - Vulnerability assessment;
• Servizio L2.S3.5 - Data loss/leak prevention;
• Servizio L2.S3.6 - Database Security;
• Servizio L2.S3.7 - Web application firewall e Next Generation firewall;
• Servizio L2.S3.8 - Secure Web Gateway;
• Servizio L2.S3.9 - Servizi professionali.
Per la realizzazione del Gateway è prevista l’acquisizione di servizi di sviluppo e
manutenzione software di firma digitale (Servizio L2.S3.9 - Servizi professionali),
e di servizi a canone annuale per la gestione dei certificati di firme digitali e marche
temporali (Servizio L2.S2.1 - Firma digitale e Sigillo elettronico, Servizio L2.S2.3
Marca Temporale).
Il Contratto Quadro Consip “SPC Cloud - Lotto 2” ha una durata di 60 mesi
decorrenti dalla data della sua sottoscrizione (20 luglio 2016) e, pertanto, risulta in
scadenza al 19 luglio 2021. In prossimità di tale scadenza, saranno individuate le
modalità opportune per garantire la regolare esecuzione dei servizi di
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della soluzione sviluppata,
funzionalmente alle esigenze che emergeranno.
Nell’ambito del Contratto Quadro del Lotto di interesse, i servizi potranno essere
acquisiti mediante la stipula di singoli Contratti Esecutivi, di durata decorrente dalla
data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza
ultima del Contratto Quadro (19 luglio 2021), sulla base di quanto determinato nel
documento “Piano dei fabbisogni”1 redatto dall’Amministrazione contraente, nel
quale devono essere fornite dettagliate indicazioni - anche di tipo quantitativo L’ Amministrazione, […], redige ed inoltra al Fornitore il Piano dei Fabbisogni […] che contiene
la descrizione delle esigenze e indicazioni di tipo quantitativo dei servizi che la stessa intende
sottoscrivere […].
A fronte della ricezione del Piano dei Fabbisogni il Fornitore, entro il termine di giorni solari
formula una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel
Contratto Quadro e nei relativi allegati.

1
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Allegato A
relative ai servizi che si intende sottoscrivere, sulla cui base il RTI aggiudicatario
elaborerà un puntuale “Progetto dei Fabbisogni” corredato da relativa proposta
tecnico/economica.
In corso di vigenza del Contratto Esecutivo, il “Piano dei Fabbisogni” potrà essere
rimodulato, in aumento o in diminuzione, così come previsto dal Contratto Quadro.
Per i fabbisogni prima delineati l’iniziativa CONSIP in questione appare idonea a
soddisfare le esigenze sopra riportate sotto plurimi punti di vista. In particolare:
-

il progetto di realizzazione del Gateway ricade nelle aree di applicazione
previste dal “Contratto Quadro SPC Cloud – Lotto 2”, come i relativi servizi
di cui si necessita l’approvvigionamento;

-

la possibilità di rimodulare continuamente i fabbisogni, entro le cornici
economiche e temporali definite e condivise sulla base del “Progetto dei
Fabbisogni” sopra menzionato, risulta di particolare vantaggio per il CSIPiemonte laddove non sono completamente identificabili e quantificabili a
priori tipologie e scadenze delle firme digitali in uso presso gli operatori
sanitari, nonché il volume di documenti digitali che saranno sottoposti a
firma digitale tramite integrazione incrementale degli applicativi del Sistema
Informativo Sanitario Regionale.

Circa le modalità di determinazione dei corrispettivi, per ogni servizio espresso nel
“Piano dei Fabbisogni” occorre indicare se la remunerazione avverrà “a canone”,
“a corpo” o “a consumo”, sulla base delle risorse effettivamente impiegate.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Nell’ambito delle strategie evolutive per lo sviluppo della sanità digitale individuate
e descritte dalla Regione Piemonte nel documento “Linee di Indirizzo della Sanità
Digitale piemontese - Piano degli interventi 2018 -2020” - approvato con la DGR
27-6517 del 23.02.2018 - e, più precisamente, con riferimento agli interventi relativi
alla “Digitalizzazione e archiviazione dei documenti clinici sanitari prodotti dalle
Aziende Sanitarie pubbliche che rientrano nel perimetro di consolidamento
regionale”, la Regione Piemonte ha espresso la necessità di poter disporre di una
soluzione specifica per far "dialogare" applicazioni regionali con le dotazioni (firma
digitale e Repository) autonomamente scelti dalle ASR, che offra tutti i requisiti di
sicurezza e compliance con le normative in vigore.
A fronte di questa esigenza, nel mese di novembre 2019, il CSI-Piemonte ha
presentato alla “Direzione Sanità e Welfare” della Regione Piemonte uno Studio
di Fattibilità avente ad oggetto “Immagini radiologiche, identità e firma digitale
operatori e dati clinici strutturati”2.
Trattandosi di soluzione specifica non sono state individuate soluzioni open source
o prodotti di mercato e nello studio di fattibilità (analogamente alla logica dei
Business Case) si propone la realizzazione di uno sviluppo ad hoc.

2

rif. prot. CSI n.

444 del

.

.
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Allegato A
La Regione Piemonte “Direzione Sanità e Welfare” ha conseguentemente
approvato tale studio di fattibilità3 incaricando contestualmente il CSI di procedere
con l’emissione di una Proposta Tecnico Economica d’Iniziativa, finalizzata alla
realizzazione di una nuova soluzione di firma digitale, in modalità “make” (rif. PTE
“Gateway Regionale di firma digitale e repository”, prot. CSI n. 20884 del 13
dicembre 2019).
La soluzione proposta prevede la realizzazione di un sistema regionale di
“Gateway”, che verrà ospitato sulla Piattaforma regionale cloud “Nivola” - e che
dovrà inserirsi nell’ecosistema sanitario digitale della Regione Piemonte ed essere
integrata con altre componenti del sistema informativo sanitario della Regione
Piemonte e delle Aziende Sanitarie Regionali -, in grado di assolvere le funzionalità
di:
• apposizione firma digitale remota automatica
• apposizione della marca temporale
• verifica della validità della firma digitale
• cifratura file
• conferimento nel repository aziendale.
Tale soluzione dovrà inoltre riuscire a riconoscere e gestire gli strumenti di firma
digitale in uso presso le Aziende Sanitarie e consentirne l’utilizzo anche per gli
applicativi regionali, evitando il moltiplicarsi di dispositivi di firma differenti per il
singolo operatore sanitario e volto a superare la disomogeneità della situazione
attuale. Il sistema regionale di Gateway dovrà anche essere in grado di individuare
e gestire il conferimento dei documenti digitali nei repository aziendali esistenti o
in eventuali repository regionali.
In data 16 aprile 2020 la Regione Piemonte “Direzione Sanità e Welfare” con D.D.
n. 357/2020 ha approvato la PTE sopra citata.
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dei vincoli normativi e progettuali che
impongono di rivolgersi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati (Certification
Authority - CA), autorizzati da AgID, che garantiscono l’identità dei soggetti che
utilizzano la firma digitale, si rende necessario procedere con l’acquisizione dei
servizi di cui in oggetto.
Sono stati quindi effettuati gli opportuni approfondimenti finalizzati ad individuare
lo strumento di approvvigionamento tecnicamente più idoneo ed economicamente
più vantaggioso per l’acquisizione dei servizi necessari allo sviluppo della
soluzione “make”, richiesta da Regione e proposta nella PTE sopra menzionata.
In base agli elementi valutati, si ritiene di procedere con l’adesione al Contratto
Quadro “SPC Cloud - Lotto 2”, in quanto:
• mostra una completa rispondenza della proposta ai fabbisogni espressi da
CSI-Piemonte;
• garantisce una forte specializzazione in ambito firma digitale;
• propone quattro fattori a valore aggiunto, quali:
3

Rif. verbale di accettazione dell’

novembre

prot. CSI n.
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Allegato A

o

o
o

o

la previsione di una specifica attività di verifica della conformità
del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzate nella
generazione ed utilizzo della firma elettronica, in ottemperanza
alle disposizioni AgID (CAD art. 35, comma 5 prevista dalle linee
guida emanate dall’AgID);
la presa in carico dell’attività di impianto dei software di firma
delle 2 CA Aruba e InfoCert;
la previsione di specifica formazione volta ad assicurare il
trasferimento del know how progettuale e tecnologico al CSI e
conseguentemente a ridurre il rischio lock-in Fornitore;
il presidio della componente sicurezza, mediante impiego della
metodologia SSDLC per la gestione della sicurezza e rilascio del
documento Executive Summary.

3. Spesa prevista
L’importo complessivo massimo stimato di spesa è pari a Euro 211.068,00 (oltre
oneri di legge, spese per contributo CONSIP e oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro 400,00, oltre oneri di legge).
Servizio

Quantità

Metrica

Importo

Servizio L2.S2.1 - Firma digitale as-a-service
Fascia 1: fino a 50 utenti

50

Euro 597,50

Fascia 2: da 51 a 200 utenti

150

Euro 1.575,00

Fascia 3: da 201 a 1000 utenti

800

Euro 6.800,00
utente/anno

Fascia 4: oltre 1000 utenti
TOTALE Servizio L2.S2.1 - firma digitale as-aservice
Servizio L2.S2.3 - marca temporale as-aservice
Fascia 1: fino a 500 marche
Fascia 2: da 501 a 1.000 marche
Fascia 3: da 1.001 a 10.000 marche
Totale Servizio L2.S2.3 - marca temporale asa-service

200

Euro 1.330,00

1.200

Euro 10.302,50

500
500
9.000

marcatura

10.000

Euro 52,00
Euro 47,50
Euro 666,00
Euro 765,50

Servizio L2.S3.9 - servizi professionali
Servizi professionali

650

5

gg/uomo

Euro 200.000,00
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Servizio

Quantità

Totale Servizio L2.S3.9 - servizi professionali

Metrica

650

Importo
Euro 200.000,00

Totale Generale

Euro 211.068,00

Tabella 1 – Quantificazione impegno per realizzazione, manutenzione e gestione Gateway

L’importo complessivo è stato definito sulla base del fabbisogno stimato per il
periodo del presente affidamento e dei prezzi unitari di ciascun servizio oggetto di
acquisizione definiti nel “Listino prezzi” relativo al Contratto Quadro Consip “SPC
Cloud - Lotto 2”.
Relativamente alla componente dei servizi professionali, la stima è stata fatta,
come previsto dal Contratto stesso, con il supporto dell’RTI aggiudicatario
analizzando il mix di figure professionali disponibili da contratto e che si reputano
necessarie per l’erogazione del servizio.
Va precisato che – come descritto nel paragrafo 1 - il ricorso al Contratto Quadro
SPC prevede che il fornitore formuli un’offerta tecnico/economica a fronte di una
formale richiesta da parte dell’Amministrazione contraente, che non esclude una
successiva fase di negoziazione ed affinamento.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura economica
nell’ambito della PTE “Gateway Regionale di firma digitale e repository” (prot. CSI
n. 20884 del 13.12.2019) e del corrispondente affidamento da parte della Regione
Piemonte “Direzione Sanità e Welfare” (D.D. n. 357/2020).
L’approvvigionamento in oggetto non è contemplato nel “Programma Biennale
degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”4, Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del
CSI-Piemonte, in quanto non prevedibile al momento dell’approvazione del
Programma medesimo; tuttavia, la spesa prevista per l’approvvigionamento viene
giustificata dalla sopravvenuta disponibilità di risorse derivante dall’affidamento
ricevuto dalla Regione Piemonte “Direzione Sanità e Welfare” sopra citato.
In coerenza con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo per la modifica
della Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi del CSI-Piemonte5,
si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, c.
8, lett. c) del D. MIT. n. 14 del 16 gennaio 2018 e cioè “l'aggiunta di uno o più
acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese
le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie”.
All’approvvigionamento
in
S01995120019202000129.

oggetto

è

stato

assegnato

il

CUI

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 20 dicembre 2019
5 Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte in data 22 marzo 2019 e dall’Assemblea degli
Enti Consorziati in data 6 maggio 2019
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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 ai 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 Consip S.p.A. o
Soggetti Aggregatori, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni
e servizi disponibili presso gli stessi Soggetti Aggregatori.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
conformato in via prudenziale il proprio iter autorizzativo per gli acquisti IT a quanto
disposto dall’art. 1, commi da 512 a 516 della Legge n. 208/2015 e s.m.i.
Poiché l’appalto in oggetto si configura come “acquisto IT”, si è proceduto alla
verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o
strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza
Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città Metropolitana
di Torino, che potessero soddisfare le esigenze a cui l’appalto intende rispondere.
Relativamente alla tipologia di servizi oggetto della presente nota, che già prevede
l’adesione a un Contratto Quadro Consip, per completezza si è proceduto alla
verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi
della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e di Avvisi relativi
alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data del 26 giugno 2020 il riscontro di tale verifica è negativo.
Risultando possibile l’approvvigionamento in oggetto mediante il canale Consip,
esso rientra nella fattispecie di cui all’art.1, c. 512 della L. 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 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.
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 UNI CEI EN ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012.
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10. 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.

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 procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante adesione al
Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità
digitali e sicurezza applicativa”, aggiudicato al RTI Leonardo S.p.A. (già LeonardoFinmeccanica S.p.A.) - IBM Italia S.p.A. - Fastweb S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l.
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.

Funzione Organizzativa “Pianificazione Acquisti e
Supporto Business Case”
(Julia Semiatkova)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla firma di:
Il RUP
Funzione Organizzativa
“Sanità Digitale”
(Carla Gaveglio)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Sostituto pro tempore
Responsabile di Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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