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ACQUISIZIONE DELLA SUBSCRIPTION “STREAMYARD PROFESSIONAL”
PER LA GESTIONE DELLO STREAMING IN CO-WORKING
(DC20_060)
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione della subscription annuale
“StreamYard Professional”.
Il software “StreamYard” permette la gestione di attività di streaming di eventi “live”
integrata con l’utilizzo di piattaforme di co-working e con le più diffuse piattaforme
di comunicazione “social”.
2.

Durata

La subscription “StreamYard Professional” ha durata di 12 mesi dalla data di
attivazione della stessa.
3.

Spesa prevista

L’importo di spesa stimato per l’approvvigionamento in oggetto è pari a USD
500,00 (fuori campo IVA).
L’importo di spesa è stato determinato sulla base del listino pubblicato sul sito del
Produttore StreamYard Inc. per l’acquisizione annuale della subscription
“StreamYard Professional” (USD 39,00/mese, per un totale di USD 468,00),
arrotondato per eccesso considerando eventuali spese accessorie rinvenibili solo
al momento del pagamento on line. Riferimento https://streamyard.com/pricing.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'importo di spesa trova copertura all’interno della CTE verso la Regione Piemonte
relativamente ai servizi offerti per l’emergenza COVID-19.
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 Consip S.p.A.
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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 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 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 o Accordo
Quadro o strumento analogo;

•

per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del bando
“Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” nell’ambito della categoria
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” risulta
disponibile il prodotto “Software di gestione”.
Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al prodotto
sopra citato, risulterebbe possibile l’attivazione di una “Trattativa diretta”
tramite MEPA.

Tuttavia, stante la situazione sopra delineata che prevede l’acquisto on line sul sito
del Produttore – fornitore estero non abilitato al MEPA –, 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 ai sensi dell’art. 1,
comma 516, 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 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 non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11. Motivazione della richiesta
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, considerate le conseguenti nuove
esigenze manifestate dai principali Enti Clienti (quali Regione Piemonte) e in
particolare nella fase di ripartenza delle attività anche per le Pubbliche
Amministrazioni (cosiddetta “Fase 2”), è diventata sempre più urgente,
particolarmente per chi riveste importanti ruoli decisionali e di comunicazione,
poter disporre di strumenti semplici ma efficaci per gestire tutti i diversi eventi e
occasioni di interazione con gli organi di stampa, con la cittadinanza e con la
comunità più ampia di amministratori pubblici e imprese interessate dai
provvedimenti in corso di attuazione nel contesto di cui sopra.
Il prodotto “StreamYard” – commercializzato direttamente da Produttore
StreamYard Inc., esclusivamente on line – si è rivelato una soluzione di immediata
e semplice applicabilità che soddisfa le esigenze dell’Ente Regione Piemonte
fortemente impegnato in questa azione di comunicazione.
Si tratta di un software che si colloca nel contesto del co-working e della
comunicazione integrata potendo anche configurarsi in stretta combinazione con
le principali piattaforme di collaboration e di comunicazione “sociale” (ad. esempio
Facebook, YouTube, Periscope, etc.).
La soluzione è di immediata applicazione e consente di effettuare un numero
illimitato di streaming, di effettuare fino a 8 ore di registrazioni conservabili in cloud
e liberamente scaricabili e di indirizzare lo stream “dal vivo” su 5 piattaforme di
comunicazione in parallelo.
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.

Il Direttore Generale, accertata la fondatezza degli esiti dell’istruttoria ex Legge
208/2015 e s.m.i. e fatte proprie le risultanze della stessa:
•

autorizza il CSI-Piemonte, ex art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 e s.m.i.,
a procedere all’“Acquisizione della subscription “StreamYard Professional”, per
un periodo di 12 mesi dalla relativa attivazione, in deroga agli obblighi di cui
all’art. 1, commi 512 e 514, della Legge 208/2015 e s.m.i.;
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•

nelle more della definizione, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle modalità con cui
ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, comma 516, della
Legge 208/2015 e s.m.i. circa gli acquisti in deroga disciplinati dal comma
stesso, demanda alle competenti strutture del Consorzio tutte le azioni
funzionali ad ottemperare al suddetto vincolo informativo, in via cautelativa,
anche per il presente approvvigionamento.

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma
516, Legge 208/2015 e s.m.i. del Direttore Generale, 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 a favore della società
StreamYard Inc., per un importo di spesa stimato in USD 500,00 (fuori campo IVA),
di cui USD 468,00 per l’acquisizione della subscription “StreamYard Professional”,
oltre eventuali spese accessorie rinvenibili solo al momento del pagamento on line.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a USD zero.
Torino, 27 maggio 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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