PROVVEDIMENTO
CONTRATTO D'APPALTO PER
PER NOLEGGIO DELLE LICENZE SOFTWARE AUTOCAD E REVIT
(ES20_061_MEPA)
ATTIVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE
PER NOLEGGIO DI ULTERIORI LICENZE SOFTWARE AUTOCAD
(OP22_002_MEPA)
Il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:
-

visto il Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e
Affari Corporate” del 17 dicembre 2020, con il quale veniva autorizzata, ai sensi
della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto (rif.
ES20_061_MEPA) - da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”) - per l’acquisizione del servizio di “Noleggio delle licenze software Autocad
e Revit” dalla società Man and Machine Software S.r.l., per il periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo pari a Euro
15.660,00 (oltre oneri di legge), oltre all’importo stimato per servizi opzionali pari a
Euro 8.000,00 (oltre oneri di legge);

-

visto il Contratto d’appalto per l’acquisizione del servizio di “Noleggio delle licenze
software Autocad e Revit” (rif. ES20_061_MEPA) stipulato con la società Man and
Machine Software S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023,
per un importo pari a Euro 15.660,00 (oltre oneri di legge, oltre oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero), oltre all’importo massimo stimato di
Euro 8.000,00 (oltre oneri di legge) per l’opzione contrattuale relativa al noleggio di
ulteriori licenze di prodotti Autodesk di tipologia SU in Subscription;

-

viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 21 febbraio 2022 (Allegato 1)

autorizza la formalizzazione dell’opzione contrattuale avente ad oggetto il noleggio di n.
2 ulteriori licenze AutoCAD LT SU ad uso dell’Ufficio Tecnico del CSI-Piemonte, per il
periodo dalla relativa attivazione al 31 dicembre 2023, per un importo pari a Euro
1.620,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero),
a favore della società Man and Machine Software S.r.l.
Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

(Allegato 1)
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 24 febbraio 2022
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SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO D’APPALTO PER
NOLEGGIO DELLE LICENZE SOFTWARE AUTOCAD E REVIT
(ES20_61_MEPA)
ATTIVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE PER
NOLEGGIO DI ULTERIORI LICENZE SOFTWARE AUTOCAD

1. Oggetto
La presente richiesta ha ad oggetto il noleggio di 2 ulteriori licenze AutoCAD LT
ad uso dell’Ufficio Tecnico del CSI-Piemonte per il periodo tra la data di attivazione
e il 31 dicembre 2023.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il software Autocad, oltre ad essere utilizzato dal CSI-Piemonte per servizi di
trattamento dati a favore dei propri Enti consorziati (mediante installazioni su
postazioni di personale interno) è anche utilizzato internamente al Consorzio dai
diversi gruppi che si occupano a vario titolo del governo degli spazi,
dell’allocazione del personale, delle manutenzioni sugli impianti e della sicurezza
e prevenzione rischi.
Al fine di garantire la disponibilità delle licenze necessarie alle varie F.O. aziendali
coinvolte, a seguito del Provvedimento di indizione del Direttore Acquisti del CSIPiemonte del 17 dicembre 2020 (rif. ES20_061_MEPA), tramite il canale Consip
del “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione” (MEPA) (rif. Trattativa
diretta n. 1551700), è stato formalizzato l’affidamento diretto, previa esplorativa di
mercato, a favore della società Man And Machine Sofware S.r.l. per l’acquisizione
del “Noleggio delle licenze Autocad e Revit”, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2023, per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro 21.000,00
(oltre oneri di legge, spese per contributo ANAC, oltre oneri di sicurezza da
interferenza pari a Euro zero, oltre all’importo massimo stimato di Euro 8.000,00
(oltre oneri di legge) per l’opzione contrattuale relativa al noleggio di ulteriori
licenze Autodesk.
Il Contratto d’appalto in essere stipulato con la società Man And Machine Sofware
S.r.l. (rif. Ordine interno CSI n. 2021000063) prevede il noleggio delle licenze
Autocad e Revit per le varie Funzioni Organizzative del Consorzio per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo pari a Euro
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15.660,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro
zero), nonché la facoltà per il CSI-Piemonte di procedere, nel corso di vigenza
contrattuale, con il noleggio di ulteriori licenze di prodotti Autodesk di tipologia SU
in Subscription da utilizzare per eventuali nuove esigenze delle medesime
Funzioni Organizzative, per un importo massimo stimato di Euro 8.000,00 (oltre
oneri di legge).
In seguito all’accorpamento di nuovo personale all’interno dell’Ufficio Tecnico ed
all’aumento delle attività da esso svolte, è emersa una carenza di numero licenze
Autocad disponibili. A seguito di puntuale verifica delle necessità di utilizzo da
parte delle risorse dell’Ufficio citato, è risultato che il prodotto AutoCAD LT soddisfa
a pieno le esigenze emerse.
Per tali motivi risulta necessario procedere con la formalizzazione dell’opzione:
avente ad oggetto il noleggio di num. 2 licenze Autocad LT SU con attivazione
della relativa Subscription per il periodo dall’attivazione al 31 dicembre 2023, data
di scadenza delle altre subscription in essere.

3. Spesa prevista
L’importo previsto per l’opzione in oggetto è pari a Euro 1.620,00 (oltre oneri di
legge, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a
Euro zero).
L’importo è stato determinato sulla base di un preventivo informale del fornitore,
secondo la previsione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica
dell’eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCRPiemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze
del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri
economici migliorativi ed attivare l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno della previsione
di Budget della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi Aziendali” – Ufficio
Tecnico.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
6. 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.
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7. Conformità alle disposizioni ISO 450001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle
450001:2018 e non richiede verifica preventiva di conformità.

disposizioni

ISO

8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
9. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.
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, si richiede di procedere nei confronti della
società Man and Machine Software S.r.l., con la formalizzazione dell’opzione
contrattuale relativa al noleggio di ulteriori licenze AutoCAD LT ad uso dell’Ufficio
Tecnico, nell’ambito del Contratto d’appalto attualmente in essere (rif.
ES20_061_MEPA).
Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico”
(Valentina Curatolo)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”
(Ennio Caggiati)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il RUP
Funzione Organizzativa “P.A. Digitale”
(Franco Gola)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 21 febbraio 2022
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