PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, LOGISTICHE E DI COMUNICAZIONE PER
LA PARTECIPAZIONE DEL CSI-PIEMONTE ALL'EVENTO "SECURITY
SUMMIT STREAMING EDITION 2020"
(DC20_126)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
21 ottobre 2020, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si
rende necessario procedere all’acquisizione delle “Attività organizzative,
logistiche e di comunicazione per la partecipazione del CSI-Piemonte all’evento
Security Summit Streaming Edition 2020” dalla società Astrea 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 2.000,00
Euro 2.000,00

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 2.000,00

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 440,00
Euro 0,00
Euro 440,00

Totale A + B + C

Euro 2.440,00

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 2.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
Le attività dovranno essere erogate nel periodo dal 1° novembre 2020 al 12
novembre 2020, data di conclusione della manifestazione in oggetto.

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 Astrea S.r.l. in qualità di Operatore Economico di riferimento per tutte le
attività organizzative, logistiche e di comunicazione dell’evento “Security Summit
Streaming Edition 2020” a cui il CSI Piemonte intende partecipare.
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 delle “Attività organizzative, logistiche e
di comunicazione per la partecipazione del CSI-Piemonte all'evento Security
Summit Streaming Edition 2020” dalla società Astrea S.r.l., per il periodo dal
1° novembre 2020 al 12 novembre 2020, per un importo complessivo a base
d’asta pari a Euro 2.000,00 (duemila/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.
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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.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000102

M16-SCIN

79950000-8-000

n.a.

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, LOGISTICHE E DI COMUNICAZIONE PER LA
PARTECIPAZIONE DEL CSI PIEMONTE
ALL’EVENTO “SECURITY SUMMIT STREAMING EDITION 2020”
1.

Oggetto

Oggetto del presente affidamento sono le attività organizzative, logistiche e di
comunicazione per la partecipazione del CSI Piemonte all’evento “Security Summit
Streaming Edition 2020” (10-12 novembre 2020).
Nel dettaglio, si richiede:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

organizzazione di n. 1 Sessione/Tavola Rotonda prevista per l’11
novembre 2020 della durata di 90 minuti, in una sala completamente
attrezzata con gestione delle iscrizioni tramite portale, senza pubblico in
sala ma con la partecipazione dei relatori dal vivo (se possibile)
data base dei partecipanti al Security Summit durante i tre giorni;
data base dei partecipanti alla Tavola Rotonda cui il CSI-Piemonte
partecipa;
inserimento del logo CSI in tutta la comunicazione on line;
inserimento del logo CSI nella home page del sito della manifestazione,
con link che rimanda al profilo aziendale;
inserimento del logo CSI negli attestati di presenza rilasciati dal Clusit;
citazione in comunicati stampa e social media;
citazione nelle newsletter Clusit;
disponibilità della video registrazione online per almeno 12 mesi sul sito del
Clusit e/o Security Summit

Le attività dovranno essere erogate nel periodo dal dal 1° novembre 2020 al 12
novembre 2020, data di conclusione della manifestazione in oggetto.
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Dal 10 al 12 novembre 2020 si svolgerà in modalità streaming il “Security Summit
Streaming Edition 2020” (https://securitysummit.it/), evento organizzato da Clusit,
l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, della quale il CSI Piemonte è
socio e da quest’anno anche membro del Comitato Direttivo, nella persona di Enzo
Veiluva.
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Allegato 1
Il Security Summit è una manifestazione nazionale dedicata alla sicurezza delle
informazioni, delle reti e dei sistemi informatici. Negli ultimi anni ha accolto oltre
350 relatori, provenienti dal mondo della ricerca, Università, associazioni,
pubbliche amministrazioni e imprese, registrando oltre 10.000 partecipanti.
Il CSI Piemonte ha partecipato alla manifestazione negli ultimi tre anni, prendendo
parte a tavole rotonde insieme ad altre società in house: Lombardia Informatica
S.p.A. e Insiel S.p.A. (2017); Lombardia Informatica S.p.A e Liguria Digitale S.p.A.
(2018); Lombardia Informatica S.p.A., Liguria Digitale S.p.A. e InnovaPuglia S.p.A.
(2019).
Per il 2020 si prevede la partecipazione congiunta del CSI Piemonte con altre
società in house, che avranno pari visibilità e sosterranno ciascuno un costo
analogo.
L’Operatore Economico di riferimento per tutte le attività organizzative, logistiche
e di comunicazione dell’evento “Security Summit Streaming Edition 2020” è la
società Astrea S.r.l., già partner dell'Associazione CLUSIT promotrice dell'evento.
3.

Spesa prevista

L’importo complessivo a base d’asta per l’affidamento in oggetto è pari a Euro
2.000,00 (oltre oneri di legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari ad Euro zero).
L’importo deriva da una quotazione informale del Fornitore affidatario.
Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei costi complessivi sostenuti dal
Consorzio per la partecipazione al Clusit Security Summit nel triennio 2017-20182019.

Partecipazione al Clusit Security
Summit
4.

Consuntivo costi
2017
(euro)

Consuntivo
costi 2018
(euro)

Consuntivo costi
2019
(euro)

2.800

2.700

2.200

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo previsto rientra nelle previsioni di spesa 2020 della Funzione
Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”.

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

2

Allegato 1
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 Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana
di Torino 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”
per l’abilitazione di fornitori alla Categoria “Servizi di Organizzazione Eventi”
dove è presente il CPV 79950000-8– “Servizi di organizzazione di mostre, fiere
e congressi” al quale può essere ricondotta la prestazione oggetto dell’appalto.

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile alla categoria
sopra citata, risulterebbe possibile formalizzare l’approvvigionamento tramite
MEPA (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).
Tuttavia, la società Astrea S.r.l. non risulta abilitata al bando sopra citato e
pertanto, per l’approvvigionamento in oggetto non risulta possibile fare ricorso al
MEPA.
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 50001:20 2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001: 20 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 ISO 22301:2012.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
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Allegato 1
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 con
l’affidamento diretto alla società Astrea S.r.l. in qualità di Operatore Economico di
riferimento per tutte le attività organizzative, logistiche e di comunicazione
dell’evento “Security Summit Streaming Edition 2020” a cui il CSI Piemonte intende
partecipare.
Torino, 21 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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