RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

Approvvigionamento
continuativo

2020000087

S20-2115-GDDE

48517000-5-021

NO

PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER L’ACQUISIZIONE DELLA LICENZA D’USO
DEL PACCHETTO OFFICE 2003
(DC20_040_MEPA)
1.

Oggetto

L’oggetto del presente affidamento è l’acquisizione della licenza d’uso di num. 1
Microsoft Office Pro 2003 Win32 English (comprensivo del relativo cd-rom di
installazione) da utilizzare per erogare assistenza sull’applicativo MOST presso la
Città di Torino.
2.

Consegna

Si richiede la consegna dei codici di attivazione e del cd-rom di installazione entro
5 giorni lavorativi dalla formalizzazione dell’ordine.
3.

Spesa prevista

L’importo a base d’asta previsto per l’approvvigionamento in oggetto è di Euro
200,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero),
determinato sulla base di una indagine esplorativa informale.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio nell’ambito della CTE
“Gestione Dati Edilizia Pubblica”.
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 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 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 dalla normativa sopra richiamata.
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Poiché l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è quindi 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 cui l’appalto intende rispondere.
Alla data odierna, il riscontro è il seguente:
•

sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione, Accordo Quadro,
Contratto Quadro o strumento analogo;

•

per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per
l’abilitazione dei Prestatori di Beni al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”, nell’ambito della categoria “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” risulta disponibile il “Software di
gestione”.

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al prodotto sopra citato,
risulta possibile la gestione dell’affidamento tramite MEPA mediante “Ordine
Diretto” (Rif. codice prodotto “ADG-OFF03”) e, pertanto, l’approvvigionamento in
oggetto rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 512, della Legge 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 ISO 22301:2012

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della
norma ISO 22301:2012 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.
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
La Funzione Organizzativa “Architetture, Centri di Eccellenza, Ricerca e Sviluppo”
- “CoE Data Strategy e Big Data Analytics” si occupa di gestire l’applicativo MOST
(Motore Statistico) per la Città di Torino.
MOST consente, tramite delle procedure SAS, la creazione e l'aggiornamento di
una base dati decisionale allo scopo di analisi statistica su tematiche inerenti
“Anagrafe persone fisiche”, “Movimenti Demografici” e “Stato Civile”. La versione
software su cui è stata sviluppata la componente è Microsoft Access 2003.
Per poter fornire assistenza su tale applicativo è necessario acquistare il pacchetto
Microsoft Office 2003, al fine di completare l’installazione dell’ambiente presso una
postazione di lavoro del CSI-Piemonte appositamente attrezzata, in analogia con
quanto a disposizione degli utenti comunali, e permettere di effettuare operazioni
di back-office e attività di problem-solving nell’ambito dell’assistenza e gestione
operativa per servizi in continuità decisionali demografici.
Il presente approvvigionamento si qualifica come Appalto, e non come “spesa
corrente” ai sensi del “Regolamento per la gestione delle spese minute di valore
inferiore ad Euro 1.000,00” del CSI-Piemonte.
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede di procedere con l’acquisizione della
licenza d’uso di num. 1 Microsoft Office Pro 2003 Win32 English (comprensivo del
relativo cd-rom di installazione) a favore della società A.DI.CO.M. Group S.r.l. che
offre il prodotto sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA).
Il RUP
Funzione Organizzativa “Architetture, Centri di Eccellenza, Ricerca e Sviluppo”
(Fabrizio Barbero)
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.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si autorizza
l’affidamento diretto per l’approvvigionamento in oggetto alla società A.DI.CO.M.
Group S.r.l. per un importo pari a Euro 199,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari ad Euro zero), da esperirsi tramite il canale del
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di
acquisto tramite Ordine diretto” – Codice prodotto “ADG-OFF03”).
Torino, 16 aprile 2020

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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