PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER FORNITURA DEL DIRITTO D’USO (IRU) PER I CIRCUITI IN FIBRA
OTTICA SPENTA PER L’INTERCONNESSIONE TRA IL NODO WIPIE DI
VERCELLI E IL SITO DI DISASTER RECOVERY DI VERCELLI
(DC20_042)
Premesso che:
-

viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento”
dell’8 aprile 2020, con Provvedimento del 14 aprile 2020 (rif. DC20_042_Aut
deroga), il Direttore Generale autorizzava il CSI-Piemonte, ex art. 1, comma
516, della Legge 208/2015 e s.m.i., a procedere all’acquisizione della Fornitura
del diritto d’uso (IRU) per i circuiti in fibra ottica spenta per l’interconnessione
tra il nodo wipie di Vercelli e il sito di Disaster Recovery di Vercelli in deroga
agli obblighi di cui all’art. 1, commi 512 e 514, della Legge 208/2015 e s.m.i.,
in virtù delle risultanze dell’istruttoria condotta dalle competenti strutture del
Consorzio, i cui esiti sono riportati nel citato Allegato 1

ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti), si rende necessario
procedere all’acquisizione della Fornitura del diritto d’uso (IRU) per i circuiti in fibra
ottica spenta per l’interconnessione tra il nodo wipie di Vercelli e il sito di Disaster
Recovery di Vercelli dalla società GTT Italy S.r.l. (già Interoute S.p.A.), nei termini
di seguito specificati.
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta per fornitura del diritto
d’uso (IRU) per i circuiti in fibra ottica spenta per
l’interconnessione tra il nodo wipie di Vercelli e il
sito di Disaster Recovery di Vercelli
Totale A

Euro 7.581,00
Euro 7.581,00

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 7.581,00

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)

1

Euro 0,00
Euro 1.667,82
Euro 0,00

Totale C

Euro 1.667,82

Totale A + B + C

Euro 9.248,82

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 pari a Euro zero,
è pari a Euro 7.581,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
La fornitura del diritto d’uso (IRU) per i circuiti in fibra ottica spenta per
l’interconnessione tra il nodo wipie di Vercelli e il sito di Disaster Recovery di
Vercelli dovrà essere garantita per 5 anni a decorrere dalla data di stipula del
Contratto.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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 procede mediante affidamento diretto alla società
GTT Italy S.r.l. (ex già Interoute S.p.A.), in qualità di Concessionaria
dell’infrastruttura in oggetto per effetto del Contratto di concessione attualmente in
essere (Rep. n. 06-094).
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1.
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, vista l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1,
comma 516, Legge 208/2015 e s.m.i. del Direttore Generale (rif. DC20_042_Aut
deroga - Provvedimento del 14 aprile 2020), il Responsabile della Funzione
Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate”:
•

autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione della Fornitura del diritto d’uso (IRU) per
i circuiti in fibra ottica spenta per l’interconnessione tra il nodo wipie di Vercelli
e il sito di Disaster Recovery di Vercelli dalla società GTT Italy S.r.l. (già
Interoute S.p.A.), per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di stipula del
Contratto, per un importo a base d’asta pari a Euro 7.581,00 (oltre oneri di

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

1

2

legge), da esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della
Regione Lombardia denominato “Sintel”.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero, salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto;
•

approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’appalto
in oggetto;

•

approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Norme Particolari.

Si allega:
•

Motivazioni
dell’Approvvigionamento
“Infrastruttura”

della

•

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Particolari

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)
(Allegato 2)

Torino, 15 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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Allegato 1
RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000105

G18-1101-RDCP

72720000-3-001

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DEL DIRITTO D’USO (IRU) PER I CIRCUITI IN FIBRA OTTICA
SPENTA PER L’INTERCONNESSIONE TRA IL NODO WIPIE DI VERCELLI E
IL SITO DI DISASTER RECOVERY DI VERCELLI
1. Oggetto
Oggetto dell’affidamento è la fornitura in IRU (Indefeasible Right of Use) per 5 anni
(a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Contratto) di n. 4 coppie in fibra
ottica spenta su infrastruttura “Linea 3 WiPie – Lotto 8 Vercelli” per
l’interconnessione del Nodo WiPie sito in Via San Cristoforo n. 3 a Vercelli con il
sito di Disaster Recovery del CSI Piemonte presso la sede del Politecnico di Torino
sita in Piazza S. Eusebio n. 5 a Vercelli.
Il prospetto seguente riepiloga i dati dei circuiti oggetto di fornitura:
Circuito
C1 EST
C2
OVEST

Punto A
Nodo Wi-Pie di Vercelli,
Via San Cristoforo 3
Nodo Wi-Pie di Vercelli,
Via San Cristoforo 3

Punto B
Sito DR p.zza S.
Eusebio, 5 – Vercelli
Sito DR p.zza S.
Eusebio, 5 – Vercelli

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

Lunghezza N°
Infrastruttura
tratta
coppie
2.250m

2

2.050m

2

contesto

in

cui

L3 WIPIE Lotto
8
L3 WIPIE Lotto
8

si

inserisce

L’infrastruttura “Wi-Pie linea3 – Lotto 8, Vercelli” è stata realizzata nell’ambito del
Programma WI-PIE ed è stata concessa per 20 anni alla società Interoute S.p.A.
(ora GTT Italy S.r.l.) all’esito della Gara Europea n. 12/06 per la “Fornitura “chiavi
in mano” di infrastruttura in fibra ottica spenta e gestione in concessione della
stessa – Wi-Pie linea3”.
Il Contratto di concessione (Rep. n. 06-094), sottoscritto a conclusione della
fornitura in data 5 marzo 2009 e valido fino al 4 marzo 2029, definisce le regole di
commercializzazione della fibra ottica da parte del Concessionario verso gli
Operatori di mercato con un catalogo servizi IRU i cui prezzi sono fissati e prevede
che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera infrastruttura sia a carico
del Concessionario, a titolo non oneroso per l’utilizzatore finale.
Pertanto, al fine di garantire la connettività necessaria al sito di Disaster Recovery
del CSI Piemonte e l’operatività dello stesso, si intende procedere all’acquisizione
del diritto d’uso di n. 4 coppie di fibre ottiche spente in IRU per ulteriori 5 anni
mediante affidamento diretto alla società GTT Italy S.r.l. (già Interoute S.p.A.),
nell’ambito del sopra citato Contratto di Concessione.
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3. Spesa prevista
Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo complessivo pari a
Euro 7.581,00 (oltre oneri di legge e inclusi oneri per la sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso pari a Euro zero).
L’importo previsto risulta definito sulla base del costo dell’IRU valorizzato nel
Catalogo servizi della Concessione.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno del budget della
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”, ed è coperto dalle CTE/PTE degli Enti
Consorziati che utilizzano il servizio del Disaster Recovery.
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 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 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 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.
Il riscontro alla data odierna è risultato il seguente:
• sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., Consip S.p.A. e tra gli avvisi della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione attiva e/o Accordo
Quadro o strumento analogo;
• per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del Bando “Prestatori di Servizi
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” nel relativo portale
(www.acquistinretepa.it), non è risultato presente il servizio oggetto d'appalto.
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
regionali, si evidenzia la necessità di procedere all’approvvigionamento in oggetto
ai sensi dell’art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 e s.m.i.
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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
ed è stata effettuata 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 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,
e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede
di procedere mediante affidamento diretto alla società GTT Italy S.r.l. (già Interoute
S.p.A.), in qualità di Concessionaria dell’infrastruttura in oggetto per effetto del
Contratto di concessione attualmente in essere (Rep. n. 06-094).
Il presente affidamento verrà gestito tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”1.
Torino, 8 aprile 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.

1

accessibile all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it – Rif. L.R. 33/2007 e s.m.i.
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