CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 3 APRILE 2020
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ACQUISIZIONE DI SERVER HEWLETT PACKARD E SERVIZI CORRELATI
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA

PREMESSO che:
− nella seduta in oggetto è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione la proposta
di:
• autorizzare l’acquisizione di apparecchiature server Hewlett Packard e
servizi correlati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, come da configurazione di seguito indicata:
Descrizione
Enclosure HPE BLc700
Server Blade HPE ProLiant BL460c Gen10 v6 10/20Gb
FlexibleLOM

Q.tà
2
32

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, ovvero:
•

la necessità di potenziare la dotazione di server del Data Center primario del
CSI-Piemonte, al fine di garantire - mediante il potenziamento
dell’infrastruttura “Remote Desktop Services” (di seguito anche “RDS”)
- la continuità di servizio, il corretto funzionamento e la sicurezza delle risorse
elaborative a fronte della crescita dei carichi di lavoro e dell’introduzione di
nuovi servizi, anche legati - nel contesto della gestione dell’emergenza
sanitaria epidemiologica da COVID-19 - all’incremento dell’utilizzo
dell’istituto dello smart working per i dipendenti dei principali Enti
Consorziati1, a seguito dei provvedimenti assunti dagli organi di Governo

1

Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte,
AFC Torino S.p.A., Soris S.p.A., cui seguiranno - per effetto dell’applicazione del D.L. n. del marzo
c.d. Cura Italia - i principali Enti Locali a cui il Consorzio offre questo tipo di servizio
1

nazionale2, che stabiliscono che la modalità di lavoro agile è per la P.A. la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
− dal punto di vista tecnologico, la soluzione in oggetto risulta essere quella più
adeguata a rispondere alle esigenze contingenti e urgenti, in grado di garantire
immediata compatibilità con l’infrastruttura dedicata ai “Remote Desktop Services”,
già presente nel Data Center primario del CSI-Piemonte; di conseguenza rappresenta
la soluzione sul mercato che consente la maggiore rapidità della messa in esercizio
dei servizi richiesti dagli Enti Consorziati";
− considerata la specificità dell’esigenza sopra descritta, che circoscrive il mercato di
riferimento ai rivenditori individuati dal produttore Hewlett Packard, stante la
situazione di urgenza sopra brevemente richiamata si è provveduto a contattare il
produttore medesimo, al fine di ottenere - a norma dell’art. 75 c. 1 del D.L. n. 18 del
17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) - l’indicazione delle società, maggiormente in grado
di rispondere all’esigenza di acquisto in relazione al contesto, a cui richiedere i
preventivi;
− stante:
• l’oggetto dell’approvvigionamento, che per sua natura ha caratteristiche
tecnologiche standard;
• la situazione di urgenza sopra descritta;
• l’impegno finanziario richiesto per garantire l’approvvigionamento nei tempi e
secondo le modalità richieste;
• la dichiarata inesistenza - da parte del produttore - di start up innovative nel
contesto della fornitura in oggetto;
il produttore dei server Hewlett Packard Italiana S.r.l. ha indicato le seguenti società
in grado di garantire la priorità dell’ordinativo della fornitura presso il sito produttivo
“HP” europeo:
• Sistemi Hardware e Software S.p.A.
• Webkorner S.r.l.
• Mantero Sistemi S.r.l.
• Infonet Solutions S.r.l.
A fronte della richiesta dei preventivi, pervenuti a mezzo posta elettronica in data 30
marzo 2020, è risultato il seguente esito:
Società
Sistemi HS S.p.A.
Mantero Sistemi S.r.l.
Infonet Solutions S.r.l.
Webkorner S.r.l.

Importo complessivo offerto
(inclusi oneri per la sicurezza
derivanti da interferenza)
Euro 624.718,30
Euro 654.840,00
Euro 664.020,00
preventivo non pervenuto
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Direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione e D.L. n. 18 del 17
marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”
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In ragione del confronto effettuato fra i preventivi pervenuti, l'offerta economica
formulata dalla società Sistemi Hardware e Software S.p.A. risulta essere quella
economicamente più conveniente.
Si precisa inoltre che tale preventivo è stato oggetto di verifica da parte delle
competenti Funzioni Organizzative del Consorzio - sia dal punto di vista della
congruenza economica sia da quello della congruenza tecnica.
− alla luce di quanto sopra sinteticamente riportato, si ritengono sussistenti i
presupposti per l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara a favore di Sistemi Hardware e Software S.p.A. - che ha
presentato il miglior preventivo nell’ambito dell’esplorativa effettuata - in grado di
prendere in carico la richiesta del CSI-Piemonte e di fornire le apparecchiature in
oggetto, secondo le ristrette tempistiche e le modalità definite dal CSI-Piemonte, in
virtù dell’urgenza collegata alla nota emergenza sanitaria da COVID-19;
− le conseguenti modalità di approvvigionamento previste per l’acquisto in oggetto:
•

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da
gestire tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”3, visti:
o

il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte;

o

la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare:
▪

l’assenza di soluzioni alternative ragionevoli a quella proposta
ed il fatto che, nel caso di specie, l’assenza di concorrenza
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell’appalto, a norma dell’art. 63, c. 2, lett. b) secondo
capoverso del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

▪

l’art. 75, c. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura
Italia”);

− la consegna delle apparecchiature in oggetto dovrà essere effettuata nel più breve
tempo possibile - secondo le tempistiche che verranno definite con il fornitore e
compatibilmente con la gestione dell’urgenza legata all’emergenza nazionale
sanitaria da COVID-19 - e la durata dei correlati servizi di manutenzione hardware
on site (36 mesi, a decorrere dalla verifica di conformità delle apparecchiature
stesse);
− 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 3 aprile 2020 - per
l’approvvigionamento in oggetto:
•

3

ricorrono le condizioni per l’acquisto in deroga ex art. 1, c. 516 della suddetta
Legge, in quanto sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e Città

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
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Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione e/o Accordo quadro
e/o strumento analogo, aventi ad oggetto la fornitura in questione;
− del fatto che la suddetta deroga deve essere motivatamente autorizzata dall’Organo
di vertice amministrativo del Consorzio e che, VISTO l’importo previsto per
l’approvvigionamento in questione (pari a Euro 623.850,00, oltre oneri di legge e
spese per contributo A.N.AC., oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.150,00, oltre oneri di legge), in linea
con l’iter deliberato dall’Assemblea consortile nelle sedute del 21 marzo 2016 e del
14 gennaio 2019, tale autorizzazione è di competenza del Consiglio di
Amministrazione.
PRESO, inoltre, ATTO che:
− vi è la necessità di modificare il “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2020-2021”4 del CSI-Piemonte, in quanto l’approvvigionamento in oggetto (rif.
CUI F01995120019202000091), non è contemplato nel Programma medesimo;
CONSTATATO, quindi:
− il dettaglio delle modifiche da apportare al suddetto Programma e le relative
motivazioni, sostanziate da:
• la necessità di procedere con l’approvvigionamento in oggetto in via di
urgenza, collocandosi lo stesso nel più ampio contesto della gestione della
contingente emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare
relativamente ai provvedimenti assunti in tema di smart working dagli organi
di Governo nazionale - Direttiva 2/2020 del 12/03/2020 del Ministro della PA
e D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - che stabiliscono che - nel contesto della
gestione dell’emergenza sanitaria sopra richiamata- la modalità di lavoro
agile è per la P.A. la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa
− 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. 9) del D.M.
n. 14/2018 (“un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono
essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o
calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio
o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono
essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al
momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di
aggiornamento della programmazione”);
− il fatto che, in analogia con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo
approvato dall’Assemblea nella seduta del 6 maggio 2019, VISTO l’importo
dell’approvvigionamento in questione, l’approvazione delle modifiche di cui sopra è di
competenza del Consiglio di Amministrazione.

4

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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VISTO altresì:

− il prospetto economico complessivo dell’appalto:
A) IMPORTO PER IL SERVIZIO OGGETTO D'APPALTO
A1)

Importo a base d’asta per fornitura di
apparecchiature server Hewlett Packard e servizi
correlati

Euro 623.850,00

Totale A

Euro 623.850,00

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI
DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO
B1)

Oneri per la sicurezza di A)
Totale B

Euro 1.150,00
Euro 1.150,00

Totale A + B

Euro 625.000,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese per contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale
C1)
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
C2) IVA (al 22%) di A)
C3) IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 137.247,00
Euro 253,00
Euro 137.500,00

Totale A + B + C

Euro 762.500,00

Euro 375,00

CONSIDERATO che:
− il valore dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi pari Euro
625.000,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.), inclusi oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro
1.150,00 - salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula
del contratto per mezzo di apposito DUVRI.
− nell’importo complessivo di spesa previsto sono inclusi i costi relativi alla
manodopera5, il cui valore ammonta a Euro 46.920,00 (oltre oneri di legge), calcolato
sulla base dei costi di mercato delle figure professionali coinvolte nel coordinamento
e nella esecuzione del servizio.

5

ai sensi dell’art.

, c.

del D. Lgs.

/

e s.m.i.
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DATO ATTO che:
− la spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto risulta coerente con la
programmazione economico-finanziaria del Consorzio;
−

visto l’attuale assetto organizzazione del Consorzio, il Responsabile della Funzione
Organizzativa “Infrastrutture” del CSI - interessata all’approvvigionamento in oggetto
- è Stefano Lista, egli è da individuarsi quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per l’approvvigionamento in oggetto;

− il presente affidamento verrà formalizzato in via di urgenza, mediante la stipula del
relativo contratto d’appalto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 75, c. 3 del D.L.
n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)6.
VISTO, 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;
− l’iter autorizzativo per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività in deroga
ex art. 1, c. 516 della L. 208/15 e s.m.i. deliberato dall’Assemblea consortile nella
seduta del 21 marzo 2016 e del 14 gennaio 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:
•

la modifica al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021” del
CSI-Piemonte riferito al quadro economico del presente approvvigionamento (rif.
CUI n. F01995120019202000091) rientra nella fattispecie di cui alla all’art. 7, c. 9
del D.M. n. 14/2018;

•

per l’approvvigionamento in oggetto ricorrono le condizioni per l’acquisto in
deroga ex art. 1, c. 516, della Legge 208/2015 e s.m.i.;

“[…] 3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione
dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici,
la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario
Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed
avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo
n. 50 del 2016.”
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− l’importo dell’approvvigionamento in questione, superiore a 150.000,00 Euro (oltre
oneri di legge);
− il presente affidamento verrà formalizzato in via di urgenza, mediante la stipula del
relativo contratto d’appalto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 75, c. 3 del D.L.
n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”);
ACCERTATA inoltre la fondatezza degli esiti dell’istruttoria ex L. 208/2015 e s.m.i. di cui
sopra e FATTE PROPRIE le risultanze della stessa, il Consiglio di Amministrazione:
−

APPROVA la modifica del quadro economico riferito all’approvvigionamento in
oggetto (rif. CUI n. F01995120019202000091 nel “Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi 2020-2021” del CSI-Piemonte nei termini proposti;

−

AUTORIZZA il CSI-Piemonte, ex art. 1 comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i., a
procedere all’approvvigionamento in oggetto in deroga agli obblighi di cui all’art. 1,
commi 512 e 514 della Legge 208/2015 e s.m.i.;

−

AUTORIZZA l’acquisizione da Sistemi Hardware e Software S.p.A. - mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - di
apparecchiature server Hewlett Packard - che dovranno essere consegnate nel più
breve tempo possibile compatibilmente con la gestione dell’urgenza legata
all’emergenza nazionale sanitaria da COVID-19 - e dei relativi servizi correlati di
manutenzione hardware on site - per un periodo di 36 mesi dalla data del verbale di
verifica di conformità delle apparecchiature stesse -, per un importo a base d’asta pari
a Euro 623.850,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC, oltre oneri per
la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro
1.150,00, oltre oneri di legge);

−

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

−

NOMINA Stefano Lista (Responsabile della Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
del Consorzio) Responsabile Unico del Procedimento per l’approvvigionamento in
oggetto;

−

DELEGA al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del CSIPiemonte, la definizione dei documenti relativi all’approvvigionamento di cui sopra in
favore di Sistemi Hardware e Software S.p.A., tramite l’emanazione di apposito atto
di approvazione degli stessi da effettuarsi entro 5 giorni dalla data odierna,
esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione con
la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti a precisare nel dettaglio e
completare la suddetta documentazione;

−

DELEGA il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto;

−

DELEGA 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;

−

nelle more della definizione, da parte di AGID e ANAC, delle modalità con cui
ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, c. 516, della L. 208/2015
e s.m.i. circa gli acquisti in deroga disciplinati dal comma stesso, DEMANDA ai
competenti uffici del Consorzio tutte le azioni funzionali ad ottemperare al suddetto
vincolo informativo.
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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

WBS

Codice Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000150

da definire

48820000-2-001
50312100-6-001
30236000-2-003

F01995120019202000091

NO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 3 APRILE 2020
MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ACQUISIZIONE DI SERVER HEWLETT PACKARD E SERVIZI CORRELATI
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA

1. Oggetto
Oggetto del presente approvvigionamento è la fornitura di apparecchiature server
di tipo “blade” del produttore Hewlett Packard, come da configurazione di seguito
indicata:
Descrizione
Enclosure HPE BLc700
Server Blade HPE ProLiant BL460c Gen10 v6 10/20Gb
FlexibleLOM

Q.tà
2
32

La fornitura è comprensiva dei servizi di consegna, installazione e configurazione
presso il Data Center primario del Consorzio, nonché del servizio di manutenzione
hardware on site per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data del verbale di
verifica di conformità delle apparecchiature oggetto di acquisizione.
La fornitura dovrà essere consegnata in un’unica soluzione nel più breve tempo
possibile, secondo le tempistiche che verranno definite con il fornitore e
compatibilmente con la gestione dell’urgenza legata all’emergenza nazionale
sanitaria da COVID-19, per le ragioni nel prosieguo meglio evidenziate.
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Allegato A

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio
nazionale, tenuto conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza stessa adottate dal Governo, e considerate le conseguenti nuove
esigenze manifestate dai principali Enti Consorziati (quali Regione Piemonte, Città
di Torino, Città Metropolitana di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte, AFC
Torino S.p.A., Soris S.p.A., cui seguiranno - per effetto dell’applicazione del D.L.
n. 75 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) - i principali Enti Locali a cui il Consorzio
offre questo tipo di servizio), il CSI-Piemonte ha la necessità di potenziare la
dotazione di server del proprio Data Center primario, al fine di garantire - mediante
il potenziamento dell’infrastruttura “Remote Desktop Services” (di seguito anche
“RDS”) - la continuità di servizio, il corretto funzionamento e la sicurezza delle
risorse elaborative a fronte della crescita dei carichi di lavoro e dell’introduzione di
nuovi servizi.
In particolare, le esigenze sono riconducibili a:
-

potenziamento dell’infrastruttura “Remote Desktop Services” per gli Enti
Consorziati che già utilizzavano il servizio, ma che ne hanno chiesto un
significativo incremento a seguito dell’emergenza sanitaria;

-

nuova infrastruttura “Remote Desktop Services” per gli Enti Consorziati che
hanno espresso l’esigenza di implementare lo Smart Working (lavoro agile)
per i propri dipendenti, in linea con le prescrizioni normative emanate;

-

nuova infrastruttura in grado di soddisfare tempestivamente la domanda
futura del servizio “RDS”.

Si precisa che - alla data del 1° marzo 2020 - l’infrastruttura a disposizione del CSIPiemonte poteva supportare complessivamente 4000 utenti di desktop remoto,
molti dei quali già ne facevano uso dalla propria sede di lavoro.
L’infrastruttura è stata immediatamente adeguata per consentirne l’utilizzo anche
da rete pubblica (con autenticazione sicura), in modo da consentire sin da subito
l’utilizzo dell’istituto dello smart working a tutti gli utenti già abilitati all’utilizzo
dell’RDS.
Successivamente tale infrastruttura è stata ulteriormente ampliata, con risorse
immediatamente disponibili, e - alla data del 31 marzo 2020 - risulta in grado di
ospitare circa 8000 utenti, con accesso in smart working.
L’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e il ricorso massivo alla modalità di lavoro
agile, rende prevedibile un fabbisogno di potenziamento dell’attuale infrastruttura,
volto a garantire, nei prossimi due-tre mesi, un ulteriore ampliamento degli utenti
di “Remote Desktop Services” fino a 11.000/12.000 utenti.
Tale andamento in forte crescita risulta confermato dall’aumento della domanda di
accesso alla rete e di traffico dati registrato nell’ultima settimana, i cui valori
risultano quasi decuplicati (per 8) rispetto all’utilizzo precedente all’emergenza, per
un throughput medio complessivo pari ad 1 Gbps nelle fasce orarie di punta.
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Allegato A
Al fine di soddisfare le urgenti esigenze di potenziamento e di adeguamento
dell’infrastruttura tecnologica del Data Center primario del CSI-Piemonte è prevista
l’acquisizione – comprensiva dei servizi correlati di consegna, installazione,
configurazione e manutenzione on site per un periodo di 36 mesi - di n. 32 server
di tipo “blade”, contenuti in n. 2 chassis per garantire l’alta affidabilità, del
produttore Hewlett Packard.
Dal punto di vista tecnologico questa soluzione risulta essere quella più adeguata
a rispondere alle esigenze contingenti e urgenti, in grado di garantire immediata
compatibilità con l’infrastruttura dedicata ai “Remote Desktop Services”, già
presente nel Data Center primario del CSI-Piemonte; di conseguenza rappresenta
la soluzione sul mercato che consente la maggiore rapidità della messa in esercizio
dei servizi richiesti dagli Enti Consorziati".
Considerata la specificità dell’esigenza sopra descritta, che circoscrive il mercato
di riferimento ai rivenditori individuati dal produttore Hewlett Packard, si è
provveduto a contattare il produttore medesimo, al fine di ottenere - a norma
dell’art. 75 c. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) - l’indicazione
delle società, maggiormente in grado di rispondere all’esigenza di acquisto in
relazione al contesto, a cui richiedere i preventivi.
Stante:
• l’oggetto dell’approvvigionamento, che per sua natura ha caratteristiche
tecnologiche standard;
• la situazione di urgenza sopra descritta;
• l’impegno finanziario richiesto per garantire l’approvvigionamento nei
tempi e secondo le modalità richieste;
• la dichiarata inesistenza – da parte del produttore - di start up innovative
nel contesto della fornitura in oggetto;
il produttore dei server Hewlett Packard Italiana S.r.l. ha indicato le seguenti
società in grado di garantire la priorità dell’ordinativo della fornitura presso il sito
produttivo “HP” europeo:
• Sistemi Hardware e Software S.p.A.
• Webkorner S.r.l.
• Mantero Sistemi S.r.l.
• Infonet Solutions S.r.l.
tra cui non risultano presenti “start up innovative e “piccole medie imprese
innovative”.
A fronte della richiesta dei preventivi, pervenuti a mezzo posta elettronica in data
30 marzo 2020, è risultato il seguente esito:
Società
Sistemi HS S.p.A.
Mantero Sistemi S.r.l.

Importo complessivo offerto
(inclusi oneri per la sicurezza
derivanti da interferenza)
Euro 624.718,30
Euro 654.840,00
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Infonet Solutions S.r.l.
Webkorner S.r.l.

Euro 664.020,00
preventivo non pervenuto

Si precisa inoltre che la fornitura in oggetto è conforme a quanto previsto dalla
Circolare AGID n. 5/2017 in materia di investimenti in ambito di Data Center, in
quanto si rende necessaria per garantire la continuità operativa e la sicurezza dei
servizi pubblici erogati, nonché la sicurezza nell'accesso ai dati conservati.
In ultimo si segnala che le acquisizioni in oggetto sono coerenti con gli investimenti
descritti nell'ambito del Progetto Regionale condiviso con AGID per la
razionalizzazione dei Data Center della P.A. Locale (Agenda Digitale del
Piemonte). Inoltre, in relazione alla presente fornitura si darà corso a tutti gli
adempimenti informativi, conformemente a quanto previsto dall’art. 75, c. 2 del D.L.
18 del 17 marzo 2020.
3. Spesa prevista
In ragione del confronto effettuato fra i preventivi pervenuti, l'offerta economica
formulata dalla società Sistemi Hardware e Software S.p.A. risulta essere quella
economicamente più conveniente e pertanto l'importo complessivo stimato per
l’acquisizione da parte del CSI della fornitura di server oggetto del presente
approvvigionamento sarà pari Euro 625.000,00 (oltre oneri di legge e spese per
contributo A.N.AC., inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non
soggetti a ribasso pari a Euro 1.150,00).
Si precisa inoltre che tale preventivo è stato oggetto di verifica da parte delle
competenti Funzioni Organizzative del Consorzio - sia dal punto di vista della
congruenza economica sia da quello della congruenza tecnica -, ed è stato
valutato congruo in quanto:
• lo sconto praticato sul listino ufficiale del produttore - pari al 40% - risulta
in linea con la scontistica media di mercato in un contesto di trattativa
diretta finalizzata alla gestione dell’urgenza;
• è atteso un ulteriore ribasso da parte del fornitore in fase di formulazione
dell’offerta definitiva, che verrà presentata mediante il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1.
Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati infine definiti i costi
della manodopera, calcolati suddividendo i servizi correlati oggetto dell’appalto in
base alle attività da svolgere conformemente ai requisiti tecnici. Per ciascuna
attività è stata individuata la figura professionale coinvolta e stimato il numero di
giornate previste:
Figura Professionale

Giornate Stimate
nel triennio

Costo a
giornata

Service Manager
Specialista di Prodotto

72
30

Euro 260,00
Euro 220,00

Costo
Complessivo
(36 mesi)
Euro 18.720,00
Euro 6.600,00

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e
s.m.i.
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Field Engineering

108

Euro 200,00

Euro 21.600,00
Euro 46.920,00

Al fine di dare evidenza del rispetto dei costi minimi previsti dal CCNL individuato
come riferimento, si indica qui di seguito l’inquadramento delle figure professionali
coinvolte nelle attività di manodopera:
Attività
Service Manager
Specialista di Prodotto
Field Engineering

Livello CCNL
Terziario
Quadro
Livello 1
Livello 2

Costo Medio a
Giornata
Euro 243,12
Euro 200,88
Euro 180,80

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto, che ha la natura di
investimento, non era inizialmente prevista all’interno del “Piano degli Investimenti
2020” (Allegato 2 al “Piano di Attività 2020” del CSI-Piemonte).
I relativi ammortamenti (che riguarderanno i 5 anni decorrenti dalla disponibilità dei
server) troveranno copertura finanziaria all'interno dei maggiori ricavi che si
prevedono per il servizio "Remote Desktop Server" e/o per altri "Servizi di Data
Center" per i quali nell'arco della vita utile dei beni si rendesse più funzionale
l'utilizzo.
L’approvvigionamento in oggetto non è contemplato nel “Programma Biennale
degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”2, Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del
CSI-Piemonte, in quanto non prevedibile al momento dell’approvazione del
Programma medesimo.
L’acquisizione in oggetto ha carattere di urgenza, collocandosi nel contesto della
gestione della contingente emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione
ai provvedimenti assunti in tema di smartworking dagli organi di Governo, quali:

•

•

Direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro della Pubblica
Amministrazione, avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”;
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, avente ad oggetto
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

che stabiliscono che - nel contesto della gestione dell’emergenza sanitaria - la
modalità di lavoro agile è per la P.A. la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa.

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
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In analogia con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo per la modifica
della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi del CSI-Piemonte3,
si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all’art.
7, c. 9, del D.M. n. 14/2018: “un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco
annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità
del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le
procedure di aggiornamento della programmazione”.
All’approvvigionamento
in
F01995120019202000091.

oggetto

viene

attribuito

il

CUI

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, impone 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
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 quindi 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.
Alla data del 3 aprile 2020, il riscontro è il seguente:
• sui cataloghi di Consip S.p.A., S.C.R.-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo
Quadro o strumento analogo. Si precisa che nel catalogo di Consip S.p.A.
risulta presenta la Convenzione “Tecnologie Server 2” che prevede la fornitura
di apparecchiature tecnologicamente non idonee a soddisfare le esigenze del
Consorzio dal punto di vista prestazionale e dei consumi energetici.
Stante la situazione sopra delineata, non risultando possibile l’approvvigionamento
in oggetto mediante l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi comprese le Centrali di Committenza

Approvato dal CdA nella seduta del
6 maggio 2019

3

marzo
6
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regionali, si evidenzia la necessità di procedere all’approvvigionamento ai sensi
dell’art.1, c. 516 della L. 208/2015 e s.m.i.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento 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
ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento 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;

•

la normativa in materia di appalti pubblici, e in particolare:
o

l’assenza di soluzioni alternative ragionevoli a quella proposta ed il
fatto che, nel caso di specie, l’assenza di concorrenza non è il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto, a
norma dell’art. 63, c. 2, lett. b) secondo capoverso del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

o

l’art. 75, c. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”);

si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da gestire tramite il
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sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”4,
a favore della società Sistemi Hardware & Software S.p.A., che ha presentato il
miglior preventivo nell’ambito dell’esplorativa effettuata, in grado di prendere in
carico la richiesta del CSI-Piemonte e di fornire le apparecchiature in oggetto,
secondo le ristrette tempistiche e le modalità definite dal CSI-Piemonte, in virtù
dell’urgenza collegata alla nota emergenza sanitaria da COVID-19.
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 “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.

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e
s.m.i.
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