PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER ACQUISIZIONE LICENZA DEL SOFTWARE FDF MERGE
(DC20_138)
Premesso che:
-

viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento”,
del 16 novembre 2020 con Provvedimento del 20 novembre 2020 (rif.
DC20_138_Aut deroga), il Direttore Generale autorizzava il CSI-Piemonte, ex
art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 e s.m.i., a procedere con
l’acquisizione di n. 1 licenza perpetua del software “FDF Merge” 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 della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario
procedere con l’acquisizione di n. 1 licenza perpetua del software “FDF Merge”
(incluso servizio di Maintenance) dalla società Appligent Web Store, 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 acquisizione oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta per acquisizione di n. 1
licenza perpetua di tipo FDFMerge 7.2
Totale A

Dollari 2.050,00
Dollari 2.050,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza
Totale B

Dollari 0,00
Dollari 0,00

Totale A + B

Dollari 2.050,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione)
IVA ed eventuali altre imposte:

1

non dovuto

C2

IVA (al 22%) di A)

C3

IVA (al 22%) di B)

Ai sensi dell’art. 17,
comma 2, del D.P.R.
n. 633/1972

Totale A + B + C

Dollari 2.050,00

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 Dollari
2.050,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
CONSEGNA E DURATA
La licenza oggetto di affidamento dovrà essere resa disponibile entro 5 giorni dalla
stipula del Contratto.
Il servizio di Maintenance, incluso nell’acquisizione di cui sopra, dovrà essere
garantito per i successivi 30 giorni.

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
Appligent Web Store, in quanto produttore del software che commercializza
direttamente il prodotto senza una rete di distribuzione commerciale in Italia.
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 Fabrizio Barbero, in qualità di Responsabile della
Funzione Organizzativa “Architetture, Centri di Eccellenza, Ricerca e Sviluppo” 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_138_Aut
deroga - Provvedimento del 20 novembre 2020), il Responsabile della Funzione
Organizzativa “Acquisti a Affari Corporate”:
•

autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione di n. 1 licenza perpetua del software “FDF
Merge” (incluso servizio di Maintenance) dalla società Appligent Web Store, la
cui consegna dovrà essere garantita entro 5 giorni dalla stipula del Contratto e
il cui servizio di Maintenance dovrà essere garantito per i successivi 30 giorni,
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per un importo complessivo a base d’asta pari a Dollari 2.050,00 (oltre oneri di
legge);
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Dollari 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

(Allegato 1)

Torino, 20 novembre 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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RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2020000577

S20-2115-GDCD

48517000-5-000

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISIZIONE LICENZA DEL SOFTWARE FDF MERGE

1. Oggetto
Il presente affidamento ha come oggetto l’acquisizione di una applicazione server
necessaria per la generazione dei file pdf dei Certificati Anagrafici e di Stato Civile,
ottenibili attraverso il servizio Certifica.TO per il data modeling, denominato
FDFMerge, prodotto dalla società Appligent Web Store.
Nello specifico, le caratteristiche della licenza da acquisire sono le seguenti:
• n. 1 licenza perpetua di tipo FDFMerge 7.2
(rif. https://shop.appligent.com/?shopp_product=fdfmerge)
• Platform: Linux 3.x 64 bit
• CPU Cores: 1-4 cores
• Incluso servizio di Maintenance per 30 giorni
La licenza oggetto di affidamento dovrà essere resa disponibile entro 5 giorni dalla
stipula del contratto e il servizio di Maintenance dovrà essere garantito per i
successivi 30 giorni.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Nell’ambito del servizio di CertificaTO, che permette ad un cittadino di richiedere
direttamente on-line un certificato anagrafico o di stato civile e successivamente di
poterlo stampare o salvare sul proprio pc, senza quindi recarsi in Anagrafe, viene
da anni utilizzato il servizio “server-side” FDFMerge 3.7 per la generazione
dinamica del file PDF; tale servizio effettua l'unione dei dati postati con il modello
pdf appositamente caricato sul server.
Vista la necessità, nell'ambito delle attività di svecchiamento delle pile tecnologiche
del CSI, di effettuare l'upgrade del sistema operativo delle webfarm da RedHat 5
a CentOS 6 (attività già in corso che si completerà entro il mese di Novembre c.a.),
è risultato che l’attuale versione del software in uso non è più installabile sul nuovo
Sistema Operativo.
E’ necessario quindi effettuare l’aggiornamento del software stesso alla versione
7.2, installabile su CentOS6 acquisendone la relativa licenza d’uso perpetua.
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Il CSI Piemonte è responsabile della gestione dell’intero servizio “CertificaTO” e in
tale ambito si occuperà dell’installazione della licenza acquisita sui server
applicativi, del test/verifica e dell’aggiornamento del Sistema operativo dell'intera
webfarm (previsto per fine mese).
Visto che il servizio funziona egregiamente da anni, e, come descritto prima,
permette, dati i modelli pdf di certificato creati nel tempo, di essere dinamicamente
popolati con i dati anagrafici puntuali, è stato in prima battuta verificato che,
aggiornando la versione del software sui nuovi ambienti di sviluppo e test, il
servizio applicativo continui a funzionare senza effettuare manutenzioni di alcun
tipo (come la rigenerazione dei modelli pdf o altri sviluppi) e quindi ad impatto nullo.
Sono state perlustrate anche alcune tecnologie alternative, librerie o soluzioni
open source, ma le prove effettuate richiedono comunque una revisione dei
template di base dei certificati, e l’effort necessario è incompatibile con le
tempistiche, e risulta rischioso per il tipo di servizio erogato.
Per tali motivi si intende procedere con l’acquisizione di una licenza d’uso perpetua
(comprensiva di 30 giorni di manutenzione) del prodotto FDFMerge nella versione
7.2 mediante affidamento diretto al produttore Appligent Web Store.
3. Spesa prevista
Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo complessivo a base
d’asta pari a Dollari 2.050,00 (oltre oneri di legge, compresi oneri per la sicurezza
da interferenza pari a Euro zero).
L’importo è stato determinato sulla base di quanto indicato all’interno del sito del
produttore ( https://shop.appligent.com/?shopp_product=fdfmerg) sulla base della
tipologia e della numerosità delle licenze da acquisire.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura
nell’attuale programmazione economico-finanziaria del Consorzio nell’ambito della
CTE del Comune di Torino.
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 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 dalla normativa sopra richiamata.
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
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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, Accordo Quadro,
Contratto Quadro o strumento analogo;

•

per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per i
fornitori di beni alle Pubbliche Amministrazioni”, nell’ambito “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
la società Appligent Web Store non risulta abilitata al MEPA.
Pertanto, per l'approvvigionamento in oggetto non risulta possibile fare ricorso al
MEPA.
Stante la situazione sopra delineata 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
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 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
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.

3

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 vigente 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 alla società Appligent Web Store in
quanto produttore del software che commercializza direttamente il prodotto senza
una rete di distribuzione commerciale in Italia.
Il RUP
Funzione Organizzativa “Architetture,
Centri di Eccellenza, Ricerca e Sviluppo”
(Fabrizio Barbero)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti Beni e Servizi ICT”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 16 novembre 2020
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