PROVVEDIMENTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT ENTERPRISE
AGREEMENT 5” PER L’ACQUISIZIONE DI PRODOTTI MICROSOFT
EXTERNAL CONNECTOR
(CC20_014_CONSIP)

PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
27 novembre 2020, ai sensi della normativa vigente in materia, si rende
necessario procedere - nei termini di seguito specificati - all’acquisizione di
“Prodotti Microsoft External Connector”, mediante adesione alla Convenzione
CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 5”, aggiudicata alla società Telecom
Italia S.p.A..
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo complessivo per la fornitura di n. 3
licenze d’uso External Connector, incluso il
relativo servizio di Software Assurance (24 mesi)
Totale A

Euro 36.211,50
Euro 36.211,50

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 36.211,50

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 7.966,53
Euro 0,00
Euro 7.966,53

Totale A + B + C

Euro 44.178,03

n.a.

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 36.211,50 (oltre oneri di legge).

DURATA
Le licenze dovranno essere rese disponibili secondo le tempistiche previste dalla
Convenzione, e cioè entro 15 gg dalla data dell’Ordinativo Consip.
La Software Assurance dovrà essere garantita per un periodo di 24 mesi a
decorrere dall’attivazione delle licenze di cui sopra.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per il
presente approvvigionamento, si giustifica l’adesione alla Convenzione CONSIP
“Microsoft Enterprise Agreement 5” il cui fornitore aggiudicatario è la società
Telecom Italia S.p.A.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Stefano Lista, in qualità di Responsabile della
Funzione Organizzativa “Infrastrutture” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”:
•

autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, l’adesione alla
Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 5”, aggiudicata alla
società Telecom Italia S.p.A., per l’acquisizione di n. 3 licenze d’uso di
“Prodotti Microsoft External Connector”, dovranno essere rese disponibili
secondo le tempistiche previste dalla Convenzione, e cioè entro 15 gg dalla
data dell’Ordinativo Consip, incluso il relativo servizio di Software Assurance
per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione delle licenze di
cui sopra, per un importo complessivo pari a Euro 36.211,50 (oltre oneri di
legge).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro 0,00 (oltre oneri di legge).

•

approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’adesione alla Convenzione Consip in oggetto.

Si allega:
•

Motivazioni
dell’Approvvigionamento
“Infrastrutture”

Torino, 30 novembre 2020

della

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000640

S20-3041-0001

48517000-5-021

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT ENTERPRISE
AGREEMENT 5” PER ACQUISIZIONE
DI PRODOTTI MICROSOFT EXTERNAL CONNECTOR
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura di n. 3 licenze d’uso External
Connector per Remote Desktop Services comprensive della relativa Software
Assurance per un periodo di 24 mesi a decorrere dall’attivazione delle licenze di
cui sopra.
Le licenze dovranno essere rese disponibili secondo le tempistiche previste dalla
Convenzione, e cioè entro 15 gg dalla data dell’Ordinativo Consip.
2. Motivazione della
l’approvvigionamento

richiesta

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22
febbraio 2019 e successivo Provvedimento del Direttore Generale del 18 aprile
2019 è stata formalizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Microsoft
Enterprise Agreement 5”, aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A., per
l’acquisizione del servizio di manutenzione software e di prodotti Microsoft per un
periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° maggio 2019 (rif. CA19_020_CONSIP)
Il Contratto “Microsoft Enterprise Agreement 5” prevede la possibilità di acquisire
ulteriori licenze d’uso, rispetto al perimetro originario oggetto di manutenzione,
comprensive della relativa Software Assurance (da 1 a 3 anni) - o di acquisire
soltanto il servizio di Software Assurance (SA). La SA garantisce prezzi ridotti a
fronte di upgrade di licenza a versione successiva nel periodo di copertura della
stessa SA.
Nell’ambito della PTE “Servizi Cloud Nivola per il Sistema Trasfusionale “ELIOT””,
sono stati offerti alla A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino i servizi
infrastrutturali e professionali per l’erogazione del servizio Trasfusionale” ELIOT”
di proprietà dell’Ente. L’erogazione del servizio verrà garantita tramite la
piattaforma di Remote Desktop Services predisposta, per il caso di specie, a bordo
della piattaforma Cloud Nivola.
Pertanto, a supporto di tali attività si rende necessario acquisire n. 3 licenze d’uso
External Connector per Remote Desktop Services comprensive di Software
Assurance.
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A tale proposito, la Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 5”, in
scadenza al 30 aprile 2022, risponde pienamente a tali nuove esigenze
sopravvenute rispetto a quelle relative all’adesione alla medesima Convenzione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessaria l’acquisizione dei
prodotti Microsoft in oggetto, attraverso la formalizzazione di un “Ordinativo di
Fornitura Successivo” rispetto all’”Ordinativo Iniziale” emesso in occasione
dell’adesione del CSI-Piemonte alla Convenzione Consip “Microsoft Enterprise
Agreement 5” (detta MS EA5),

3.

Spesa prevista

L’importo complessivo previsto per l’approvvigionamento in oggetto è pari a Euro
36.211,50 (oltre oneri di legge) oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza
pari ad Euro zero (oltre oneri di legge).
Nel dettaglio:
Codice prodotto Convenzione

Quantità

Prezzo Unitario
Euro

Prezzo totale
Euro

6XC-00298_2 Yr(s)
Remaining_AP_EA5
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12.070,50

36.211,50

Tale importo è stato determinato sulla base dei prezzi di listino della Convenzione
Consip “Microsoft Enterprise Agreement 5”, considerando un periodo di 24 mesi
per la relativa Software Assurance.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nella PTE
dell’Azienza Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
relativamente alla “Migrazione su cloud regionale – servizio trasfusionale ELIOT”
(prot. CSI n. 11450 del 16/7/2020 e relativo addendum prot. CSI. n. 18103 del
26/11/2020).
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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 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 l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è proceduto alla
verifica della sussistenza di 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 cui l’appalto intende rispondere.
Relativamente alla tipologia di fornitura, che già prevede l’adesione alla
Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 5”, aggiudicata alla
società Telecom Italia S.p.A., 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 odierna il
riscontro di tale verifica è negativo.
Inoltre, per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per
l’abilitazione dei Fornitori di Beni al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione” – “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” risulta disponibile il prodotto “Software di gestione”.
Risultando possibile l’approvvigionamento in oggetto mediante adesione a
Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 5”, 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 50001:2018

Il presente approvvigionamento, verificato dell’Energy Manager del CSI Piemonte,
non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO
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50001:2011 e non presenta impatto sugli usi energetici significativi aziendalmente
identificati.
8.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non è necessaria 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 22301:2012.
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.
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 alla
Convenzione Consip S.p.A. “Microsoft Enterprise Agreement 5” aggiudicata alla
società Telecom Italia S.p.A.
Torino, 27 novembre 2020
Il RUP
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
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.
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