PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIO EDITORIALE SU "CORRIERE
INNOVAZIONE" SUL TEMA CYBERSECURITY
(DC20_124)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
18 ottobre 2020, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si
rende necessario procedere all’“Acquisizione di uno spazio editoriale su Corriere
Innovazione sul tema cybersecurity” dalla società Publimediagroup S.r.l., 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 in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta

Totale A

Euro 1.950,00
Euro 1.950,00

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 1.950,00

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 429,00
Euro 0,00
Euro 429,00

Totale A + B + C

Euro 2.379,00

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 1.950,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere svolte dal 15
novembre 2020 e fino a 6 mesi dopo la messa on line sul portale Sole 24 Ore.

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 Publimediagroup S.r.l., Agenzia Partner del “Corriere Innovazione”.
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.

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 Giovanni Rubino, in qualità di Responsabile
della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione” 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 di uno spazio editoriale su Corriere
Innovazione sul tema cybersecurity” a favore della società Publimediagroup
S.r.l., per il periodo dal 15 novembre 2020 e fino a 6 mesi dopo la messa on
line sul portale Sole 24 Ore, per un importo a base d’asta pari a Euro
1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) (oltre oneri di legge).
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.

Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”

Torino, 26 ottobre 2020

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

2

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000482

M16-SCIN

79341200-8-000

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIO EDITORIALE
SU “CORRIERE INNOVAZIONE”
SUL TEMA CYBERSECURITY
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha come oggetto l’acquisizione di uno spazio editoriale
all’interno della testata Corriere della Sera, in particolare nel dorso nazionale
“CORRIERE INNOVAZIONE” che, nell’ultima settimana di novembre 2020,
ospiterà un servizio pubbliredazionale in forma giornalistica dedicato totalmente al
settore della sicurezza informatica.
Nel dettaglio, il servizio comprende:
•

una pubblicazione all’interno del “Corriere della Sera Innovazione” a fine
novembre 2020 (fruibile anche sull’edizione digitale nazionale): due
colonne con foto;

•

ripubblicazione dello stesso articolo su “Il Sole 24 ore Nord Ovest”,
supplemento settimanale de “Il Sole 24 ore” (fruibile anche sull’edizione
digitale nazionale);

•

presenza on line per sei mesi sul portale ufficiale de “Il Sole 24 Ore”,
sezione Economia, attraverso il banner Publimedia Group.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel periodo dal 15 novembre 2020 e fino a
6 mesi dopo la messa on line sul portale Sole 24 Ore.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

“Corriere Innovazione” è il primo mensile italiano dedicato alla cultura
dell’innovazione e alle ricadute socio-economico-culturali che essa comporta.
Esce in edicola con “Corriere della Sera” ogni ultimo venerdì del mese.
A fine di novembre 2020 ospiterà un servizio publiredazionale in forma
giornalistica, dedicato totalmente al settore alla sicurezza informatica, che
approfondirà il tema “Promuovere la sicurezza delle imprese dalle minacce
informatiche: come non farsi trovare impreparati”. L’articolo sarà aperto
dall’Associazione CLUSIT, della quale il CSI-Piemonte (di seguito anche “CSI”) è
socio e membro del Comitato direttivo. Il tema della cybersecurity è uno dei punti
di forza del CSI, che potrà raccontare come migliorare la sicurezza informatica
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nelle industrie sia diventata ormai un’imprescindibile necessità anche per le
aziende.
Questo spazio permetterà al CSI di comunicare a un pubblico attento e di alto
profilo come quello dei lettori del “Corriere della Sera” e de “Il Sole 24 Ore”.
Pertanto, al fine di procedere con le pubblicazioni sopra descritte secondo le
esigenze e le tempistiche richieste, occorre procedere con l’acquisizione dello
spazio redazionale dalla società Publimediagroup S.r.l., Agenzia Partner del
Corriere Innovazione.
3.

Spesa prevista

L’importo a base d’asta per l’affidamento in oggetto è pari a Euro 1.950,00 (oltre
oneri di legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro
zero).
Tale importo è stato definito sulla base di un preventivo informale del fornitore.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno della previsione
di Budget 2020 della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e
Comunicazione – Area Comunicazione integrata.
5.

Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCRPiemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data odierna, il riscontro è il seguente:
•

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

•

per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it) è risultato disponibile il Bando
“Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” Categoria “Servizi di informazione, Comunicazione e marketing” al quale può
essere ricondotta la prestazione oggetto dell’appalto.

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile alla categoria
sopra citata, risulterebbe pertanto possibile formalizzare l’approvvigionamento
tramite MEPA (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).
Tuttavia, la Concessionaria Publimediagroup S.r.l. non risulta abilitata al bando
sopra citato e pertanto, per l’approvvigionamento in oggetto non risulta possibile
fare ricorso al MEPA.
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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 50001:2018

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 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.
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. 1, comma 2, lett. a) 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”), si richiede di procedere
mediante affidamento diretto a favore della società Publimediagroup S.r.l., Agenzia
Partner del Corriere Innovazione.
Torino, 18 ottobre 2020
Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
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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