PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE AUDIO E VIDEO
(DC20_104_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
29 settembre 2020, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici,
si rende necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura di un sistema di
gestione audio e video” dalla società Manco C. S.n.c. di Tasso Aurora e
Massimiliano, nei termini di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione della
fornitura in oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta per la fornitura di un
sistema di gestione audio e video
Totale A

Euro 18.000,00
Euro 18.000,00

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 18.000,00

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)
Totale C

Euro 3.960,00
Euro 0,00
Euro 3.960,00

Totale A + B + C

Euro 21.960,00

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 18.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri
derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del
Contratto.
CONSEGNA
La fornitura dovrà essere consegnata, in un’unica soluzione, entro il 5 (cinque)
giorni lavorativi 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 vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto alla
società Manco C. S.n.c. di Tasso Aurora e Massimiliano in quanto, allo stato
attuale, risulta essere l’unico fornitore in grado di poter garantire l’assistenza
sull’intero sistema di videoconferenza e la consegna dei prodotti oggetto di
appalto in tempi consoni alle necessità del CSI Piemonte.
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.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

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, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione della “Fornitura di un sistema di
gestione audio e video” dalla società Manco C. S.n.c. di Tasso Aurora e
Massimiliano, da consegnare entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del
Contratto, per un importo a base d’asta pari a Euro 18.000,00
(diciottomila/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura
di acquisto tramite Trattativa diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), 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;
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approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
“Infrastrutture”

della

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Condizioni Particolari di Contratto (Allegato 2)
Torino, 29 settembre 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

2020000472

S20-CV19-REGP

32232000-8-000

n.a.

NO

MOTIVAZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE AUDIO E VIDEO

1.

Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è l’acquisizione del seguente materiale:
Descrizione
Rodelink Performer Kit Rode radiomicrofono palmare
TX-BELT Rode Transmitter
HS2 RØDE microfono ad archetto ergonomico color pelle
SmartView 4K 2
ATEM 2 M/E Production Studio 4K
ATEM 1 M/E Advanced Panel
Blackmagic Audio Monitor 12G
Blackmagic Web Presenter
Teranex Mini - Smart Panel
Teranex Mini - Rack Shelf
FLIGH CASE ABS 19" 12U PROFONDITA' 420mm
ABS-8-6U flight case 6 U, non profondo
Hard case HPRC per ATEM 1 M/E advanced panel Blackmagic
Materiale per assemblaggio Flycase 12u
Materiale per assemblaggio Flycase 6u
Passacavo a pavimento in gomma per la protezione elettrica
canalina lunghezza 99x26cm
Assemblaggio e collaudo regia e audio

Q.tà
2
5
5
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
30
1

La consegna, richiesta in un’unica soluzione, è da effettuarsi entro 5 giorni
lavorativi dalla data di stipula del contratto.

2.

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, delle conseguenti nuove esigenze
1
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manifestate dai principali Enti Clienti (quali Regione Piemonte) ed in particolare
nella fase di ripartenza delle attività anche per le Pubbliche Amministrazioni
(cosiddetta “Fase 2”), è diventato sempre più critico poter disporre di strumenti
semplici ed efficaci per gestire le interazioni con gli organi di stampa, la
cittadinanza e con la comunità di amministratori pubblici e imprese interessate dai
provvedimenti in corso di attuazione.
A tal proposito, nei mesi di agosto e settembre, sono stati formalizzati con il
fornitore Manco C. S.n.c. di Tasso Aurora e Massimiliano il Contratto d’appalto per
l’acquisizione di un sistema di videoconferenza portatile (rif. DC20_086_MEPA) e
il Contratto d’appalto per la fornitura di microfoni wireless (rif. DC20_093_MEPA).
La soluzione completa di accessori acquisita è un sistema collocabile nel contesto
del co-working e della comunicazione integrata, potendo configurarsi in stretta
combinazione con le principali piattaforme di collaboration e di comunicazione
“sociale” (ad esempio, Facebook, YouTube (Google), Periscope, etc.) e con gli
strumenti di streaming recentemente acquisiti: “StreamYard” (rif. DC20_060) e
“Cisco Webex” (rif. ES20_016_MEPA), nonché con tutti gli eventi organizzati dalla
Regione Piemonte quali conferenze stampa in location di ogni natura oppure
presso le sedi del CSI Piemonte.
A tal proposito, la Regione Piemonte, ha organizzato un evento internazionale con
la partecipazione da remoto di partner francesi e inglesi che si terrà il 15 ottobre
2020 presso il Museo del Risorgimento di Torino. Per l’allestimento dell’evento
l’Ente/Cliente ha richiesto ulteriori funzioni da implementare rispetto ai precedenti
eventi quali per esempio la trasmissione in streaming con traduzioni in tempo reale
in lingua inglese e francese. Le dotazioni per la videonconferenza già acquistate
in precedenza devono quindi essere integrate per poter garantire il regolare
svolgimento dell’evento che si terrà sia in presenza che in videoconferenza. Si
rende pertanto necessario l’approvvigionamento di un sistema di gestione audio e
video con la possibilità di gestire contemporaneamente più ingressi e uscite audio
e video, nonché con la possibilità di trasmissione in tempo reale di più flussi di
streaming per poter garantire la fruibilità dagli utenti remoti nella doppia modalità
inglese/francese. L’attrezzatura deve inoltre poter garantire gli interventi dei
partecipanti all’evento secondo il protocollo di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro.
Tali prodotti rientrano nella fornitura di un servizio reso alla Regione Piemonte per
il supporto specialistico alla realizzazione di videoconferenze/conferenze stampa
e previsto nell’apposita CTE (rif. par. 4).
Il sistema è stato individuato a seguito di un’indagine tecnica informale che ha
coinvolto le tecnologie più conosciute sul mercato: la scelta dei prodotti è stata
ponderata tenendo conto della interoperabilità con l’infrastruttura esistente e della
possibilità di fruire di un unico soggetto per i servizi di assistenza tecnica.
Per la presente acquisizione è stata individuata la società Manco C. S.n.c. di Tasso
Aurora e Massimiliano in quanto unico soggetto titolato a garantire il
funzionamento dell’intero sistema di videoconferenza e in grado di mettere a
disposizione i prodotti per il tempo necessario a poter predisporre la sala entro il
15/10/2020.
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3.

Spesa prevista

Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo a base d’asta pari a
Euro 18.000,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro zero).
L’importo di spesa è stato determinato sulla base di un preventivo informale del
fornitore individuato.
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 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.
Il riscontro alla data odierna è il seguente:
•

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

•

per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, nel Bando “Fornitura di Beni alle
Pubbliche Amministrazioni” è stata individuata la categoria “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” e in particolare la
sotto-categoria “Hardware”.

Configurandosi il presente affidamento come fornitura riconducibile al prodotto
sopra citato, per la relativa formalizzazione si procederà alla pubblicazione di una
“Trattativa Diretta” tramite MEPA 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.
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7.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001: 2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001: 2018.
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.
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
approvvigionamento” del CSI Piemonte e la normativa in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) del Legge 120/2020
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), si richiede
di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto alla
società Manco C. S.n.c. di Tasso Aurora e Massimiliano in quanto, allo stato
attuale, risulta essere l’unico fornitore in grado di poter garantire l’assistenza
sull’intero sistema di videoconferenza e la consegna dei prodotti oggetto di appalto
in tempi consoni alle necessità del CSI Piemonte.
Torino, 29 settembre 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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