CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2020
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELLA GARA
EUROPEA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE IN AMBITO “LAVORO”

PREMESSO che:
− nella seduta in oggetto è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione la proposta
di:
•

autorizzare l’indizione di una gara europea per l’acquisizione di servizi di
sviluppo e gestione del Sistema Informativo regionale, rappresentati dai
servizi di sviluppo e gestione di seguito elencati:
o

o

Servizi di sviluppo:
▪

Sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni;

▪

Manutenzione evolutiva di software ad hoc, perfettiva e piccola
adeguativa;

Servizi di gestione:
▪

Gestione applicativa e basi dati;

▪

Manutenzione correttiva;

▪

Supporto specialistico tematico o funzionale.

VISTO:
− quanto riportato nei seguenti documenti agli atti, predisposti dalle competenti Funzioni
Organizzative del CSI-Piemonte:
•

“Motivazioni dell’Approvvigionamento” (Allegato A),

e TENUTO CONTO degli elementi di dettaglio ivi riportati.
RISCONTRATO, in particolare, che:
− l’approvvigionamento in oggetto è motivato dalla:
•

necessità di dare continuità alle attività commissionate al CSI-Piemonte dagli
Enti consorziati per il Sistema Informativo piemontese del Lavoro e di
rispondere in modo adeguato ai servizi dai medesimi richiesti, integrando
conoscenze complementari o aggiuntive a beneficio della soluzione
realizzativa complessiva;
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− le modalità di approvvigionamento ed il criterio di aggiudicazione previsti per
l’acquisto in oggetto risultano i seguenti:
•

espletamento di una gara europea ex artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”1;

•

aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. b) del suddetto Decreto, secondo la
seguente macro-ponderazione:

VALUTAZIONE TECNICA

Max 80 punti/100

VALUTAZIONE ECONOMICA

Max 20 punti/100

− il fatto che:
•

nel rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione,
potrà essere richiesto ai concorrenti il possesso di specifici requisiti di
capacità tecnica professionale ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

•

in relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i.,
dato il carattere unitario del servizio, non è prevista la suddivisione in lotti in
quanto, attraverso l’individuazione di un unico contraente, si persegue la
finalità di ottimizzare la modalità di impiego e di rendere omogenea la
gestione delle risorse incaricate dell’esecuzione dei servizi oggetto di
acquisizione che, per loro natura, sono funzionalmente correlati;

− il contratto derivante dalla procedura in oggetto avrà decorrenza dalla stipula, o, in
caso di motivata urgenza2, dall’esecuzione anticipata dello stesso, e il servizio avrà
durata di 48 mesi a decorrere dall’avvenuta presa in carico del servizio stesso, che
avverrà con le modalità e le tempistiche di cui al “Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale – Requisiti tecnici”;
− le condizioni di fornitura e le valutazioni alla base della determinazione del prezzo
sono quelle indicate nelle “Motivazioni dell’Approvvigionamento” agli atti (paragrafo
3).
DATO altresì ATTO:
− degli esiti dell’istruttoria ex Legge n. 208/2015 e s.m.i. svolta dai competenti uffici
del CSI-Piemonte, dai quali si evince che - alla data odierna, 22 maggio 2020 - per
l’approvvigionamento in oggetto:
• ricorrono le condizioni per l’acquisto in deroga ex art. 1, comma 516 della
suddetta Legge, in quanto:
1
2

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. , comma
del D. Lgs. n. /
e s.m.i.
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▪

sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di
Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso
per i servizi oggetto del presente appalto;

▪

sui cataloghi e nella vetrina degli Accordi Quadro di Consip S.p.A. non
è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro – attivo alla data
odierna – che possano essere utilizzati per l’acquisizione in oggetto;

▪

qualora l’Accordo Quadro “Servizi Applicativi 2 - Lotto 3” venisse
effettivamente attivato entro la fine del mese di luglio 2020, il CSI
Piemonte si riserva la facoltà di procedere in autotutela al ritiro del
Bando la presente procedura di gara e di avviare le attività necessarie
all’espletamento di una procedura di Appalto Specifico nell’ambito
dell’Accordo Quadro citato. In caso contrario – non residuando il tempo
sufficiente per concludere la procedura -, si proseguirà con le
operazioni di gara inerenti il presente procedimento.

− del fatto che, pertanto, la suddetta deroga deve essere motivatamente autorizzata
dall’Organo di vertice amministrativo del Consorzio e che, VISTO l’importo
dell’approvvigionamento in questione (pari ad Euro 2.095.473,73), in linea con l’iter
deliberato dall’Assemblea consortile nelle sedute del 21 marzo 2016 e del 14 gennaio
2019, tale autorizzazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione;

PRESO, inoltre, ATTO che:
• vi è la necessità di modificare il “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021”3 del CSI-Piemonte in quanto, sebbene
l’approvvigionamento in oggetto sia contemplato nella Programmazione
medesima nell’ambito della più ampia iniziativa relativa all’acquisizione di
“Servizi professionali in ambito ICT” (rif. CUI S01995120019202000098), con
particolare riferimento all’approvvigionamento in oggetto, risulta necessario
anticipare al 2020 l’annualità dell’approvvigionamento in oggetto originariamente previsto per l’anno 2021 -, poiché, a causa della emergenza
sanitaria da COVID-19 attualmente in corso, si sta verificando un importante
incremento della domanda dei servizi professionali oggetto di appalto.
CONSTATATO, quindi:
− il dettaglio delle modifiche da apportare al suddetto Programma e le relative
motivazioni, come sopra dettagliate;
− l’esito delle verifiche effettuate dalle competenti Funzioni Organizzative del CSI circa
il fatto che la suddetta variazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 8,
lett. d)4 del D.M. n. 14/2018;
3

Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, comma 3
dello Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del 20 dicembre 2019
4 l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel
programma biennale degli acquisti

3

− il fatto che, in coerenza con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo
approvato dall’Assemblea nella seduta del 6 maggio 2019, l’approvazione delle
modifiche di cui sopra è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
CONSIDERATO che:
−

l’importo complessivo massimo stimato per l’approvvigionamento in oggetto è
pari a Euro 2.095.473,73 (oltre oneri di legge, spese per pubblicità e per
contributo A.N.AC., oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza
pari a Euro 4.000,00, oltre oneri di legge);

−

l’erogazione dei servizi potrà essere richiesta sino al raggiungimento dell'importo
massimo stimato, che sarà ridotto sulla base del ribasso offerto
dall’aggiudicatario sulle tariffe unitarie poste a base di gara e rappresenta il
perimetro economico massimo - come tale non vincolante - al cui interno sarà
possibile definire i fabbisogni e le relative eventuali variazioni, anche in
diminuzione.

VISTO altresì:
il prospetto economico complessivo dell’appalto:

−

A) IMPORTO MASSIMO STIMATO PER I SERVIZI OGGETTO D'APPALTO
€ 452.660,00

A1)

Servizio di sviluppo

A1.1)

Sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni
Manutenzione evolutiva di software ad hoc, perfettiva e piccola
adeguativa

A1.2)

€ 131.048,15
€ 321.611,85

€ 1.642.813,73

A2)

Servizio di gestione

A2.1)

Gestione applicativa e basi dati

A2.2)

Manutenzione correttiva

€ 192.209,85

A2.3)

Supporto specialistico tematico o funzionale

€ 367.592,40

€ 1.083.011,48

Totale A) € 2.095.473,73
B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO

B)

€ 4.000,00

Oneri per la sicurezza di A)
Totale B)

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese per pubblicità e per contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale
C1)
Anticorruzione)

€ 4.000,00

€ 5.000,00

IVA ed eventuali altre imposte

C2)
C3)

IVA (al 22%) di A)

€ 461.004,22

IVA (al 22%) di B)

€ 880,00
Totale C)

€ 466.884,22

TOTALE A)+B)+C) € 2.566.357,95
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CONSIDERATO che:
−

il valore dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi pari ad Euro
2.099.473,73 (oltre oneri di legge e spese per pubblicità e contributo A.N.AC.),
comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso, - pari a Euro 4000,00 -, salvo eventuali maggiori oneri come definiti
preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI,

−

ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel corso
dell’esecuzione dell’appalto il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare il quinto
di legge in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all’aggiudicazione della
procedura di gara in oggetto.

DATO ATTO che:
−

il presente approvvigionamento è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021"5, nell’ambito della più ampia iniziativa
relativa all’acquisizione di “Servizi professionali in ambito ICT” (rif. CUI
S01995120019202000098), per la quale veniva individuato - e contestualmente
nominato - Responsabile Unico del Procedimento Ennio Caggiati;

−

con specifico riferimento alla presente procedura, viene ora individuato quale Responsabile Unico del Procedimento Antonello Ghisaura, in qualità di
Responsabile della Funzione Organizzativa “Attività Produttive, Ambiente, FPL”
del CSI, interessata all’approvvigionamento in oggetto;

VISTI, infine:
-

l’art.12.4 del ‘Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione’ del
CSI-Piemonte, il quale prevede che “Al fine di una pronta disponibilità di un
documento che attesti l’atto assunto dal CdA, nelle more della formalizzazione del
verbale della seduta, è inoltre facoltà dei ‘Direttori responsabili’ richiedere a
Presidente e Segretario di sottoscrivere un apposito Provvedimento, nel quale sono
riportati sinteticamente i contenuti dell’argomento esaminato e la relativa
deliberazione del CdA.”;

-

l’importo dell’affidamento in questione, superiore ad Euro 150.000,00 (oltre oneri di
legge);

−

l’iter autorizzativo per la modifica del ‘Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi’ approvato dall’Assemblea degli Enti consorziati del 6 maggio 2019, prima
richiamato;

−

l’iter autorizzativo per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività in deroga
ex art. 1, comma 516 della Legge n. 208/15 e s.m.i. deliberato dall’Assemblea
consortile nella seduta del 21 marzo 2016 e del 14 gennaio 2019, prima richiamato,
5 Approvato

con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, comma 3
dello Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del
dicembre
9
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−

gli esiti delle verifiche effettuate dai competenti uffici del CSI-Piemonte, così come
sopra sinteticamente riportati e dettagliati nelle “Motivazioni dell’Approvvigionamento”
agli atti, da cui risulta che:
• la modifica al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”
del CSI-Piemonte riferito al presente affidamento rientra nella fattispecie di cui
alla all’art. 7, comma 8, lett. d) del D.M. n. 14/2018;
• per l’affidamento in oggetto ricorrono le condizioni per l’acquisto in deroga ex
art. 1, comma 516 della Legge n. 208/2015 e s.m.i.;
• qualora l’Accordo Quadro “Servizi Applicativi 2 - Lotto 3” venisse
effettivamente attivato entro la fine del mese di luglio 2020, il CSI Piemonte si
riserva la facoltà di procedere in autotutela al ritiro del Bando la presente
procedura di gara e di avviare le attività necessarie all’espletamento di una
procedura di Appalto Specifico nell’ambito dell’Accordo Quadro citato. In caso
contrario – non residuando il tempo sufficiente per concludere la procedura -,
si proseguirà con le operazioni di gara inerenti al presente procedimento.

ACCERTATA la fondatezza degli esiti dell’istruttoria ex Legge n. 208/2015 e s.m.i. di cui
sopra e FATTE PROPRIE le risultanze della stessa, il Consiglio di Amministrazione:
−

APPROVA la modifica al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20202021” del CSI-Piemonte nei termini proposti;

−

AUTORIZZA il CSI-Piemonte, ex art. 1, comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i., a
procedere all’approvvigionamento in oggetto in deroga agli obblighi di cui all’art. 1,
commi 512 e 514 della Legge n. 208/2015 e s.m.i.;

−

APPROVA l’indizione della gara europea per l’acquisizione di Servizi professionali in
ambito “Lavoro”, per un periodo di 48 mesi, per un importo complessivo massimo
stimato - non vincolante per il CSI Piemonte - pari ad Euro 2.095.473,73 (oltre oneri
di legge, spese per pubblicità e per contributo A.N.AC. oltre oneri per la sicurezza
derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 4,000,00, oltre
oneri di legge), fatta salva la facoltà di procedere in autotutela al ritiro del Bando la
procedura di gara nei termini sopra riportati;

−

APPROVA il prospetto economico complessivo dell’appalto come sopra riportato;

−

NOMINA Antonello Ghisaura (Responsabile della Funzione Organizzativa “Attività
Produttive, Ambiente, FPL” del Consorzio) Responsabile Unico del Procedimento per
l’approvvigionamento in oggetto;

−

DELEGA al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. p) dello Statuto del
CSI-Piemonte, la definizione dei documenti di gara, tramite l’emanazione di apposito
atto di approvazione degli stessi da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data
dell’odierna seduta, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio
stesso con la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti a precisare nel
dettaglio e completare la suddetta documentazione di gara;

−

DEMANDA alla Commissione di gara il compito, tra gli altri, di coadiuvare il
Responsabile del Procedimento nella verifica dell’eventuale anomalia/congruità delle
offerte che verranno presentate;
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−

nelle more della definizione, da parte di AGID e A.N.AC., delle modalità con cui
ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, comma 516 della Legge n.
208/2015 e s.m.i. circa gli acquisti in deroga disciplinati dal comma stesso,
DEMANDA ai competenti uffici del Consorzio tutte le azioni funzionali ad ottemperare
al suddetto vincolo informativo.

Si allegano:
- “Motivazioni dell’Approvvigionamento”

(Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Pietro Pacini)

(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato A

RdA

Codice Attività
(WBS)

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
in continuità

2020000195

T16-0404-1717

72210000-0-000

S01995120019202000098

SI

CONSIGLIO DI AMMINITRAZIONE
SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2020
MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA PER
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE IN AMBITO “LAVORO”

1. Oggetto
Costituisce oggetto del presente approvvigionamento l’acquisizione di servizi di
sviluppo e gestione del Sistema Informativo regionale in ambito “Lavoro”.
Si tratta più precisamente di servizi professionali già oggi realizzati in misura
prevalente da risorse e competenze esterne, di sviluppo e gestione declinati e
specificati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – Requisiti tecnici,
come nel seguito meglio specificato:
A. Servizi di sviluppo software, che comprendono:
A.1 Sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni;
A.2 Manutenzione evolutiva di software ad hoc, perfettiva e piccola
adeguativa;
B. Servizi di gestione, che comprendono:
B.1 Gestione applicativa e basi dati;
B.2 Manutenzione correttiva;
B.3 Supporto specialistico tematico o funzionale.
Considerato il perimetro temporale del Contratto d’Appalto Specifico attualmente
in vigore (vd. Infra al successivo par. 2) a garanzia della continuità delle prestazioni
sopra descritte, si rende necessario procedere all’indizione di una gara europea
atta a soddisfare le necessità di approvvigionamento che si manifesteranno - a
decorrere dal 2021 - con un orizzonte temporale di 48 mesi a partire dall’avvio dei
servizi.
Anche a causa della emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso si sta
infatti riscontrando un incremento della domanda di servizi in oggetto da parte della
Regione Piemonte e di altri enti consorziati (come si dirà meglio nel seguito) e si
sta palesando, al contempo, l’eventualità di rivedere, anche in prospettiva, i
processi interni dei medesimi Enti in ambito “Lavoro”.
Più in dettaglio, si stanno profilando in capo agli Enti consorziati nuovi bisogni
derivanti in particolare i) dalla necessità di procedere ad un riesame delle priorità
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di evoluzione del Sistema Informativo piemontese del Lavoro, potenziando e
accelerando l’implementazione di nuovi servizi on line rivolti a Cittadini e Imprese
al fine di contenere il più possibile le attività di sportello presso i Centri per l’Impiego
e ii) da esigenze di “replatforming” di applicativi tecnologicamente datati, da cui
scaturirà l’esigenza di nuovi servizi di sviluppo software.
Ne consegue che la previsione di incremento di attività necessarie a far fronte ad
un perimetro significativo di nuove proposte tecnico-economiche (PTE) del CSIPiemonte approvate dagli Enti consorziati per l’anno 2020, rappresenta,
evidentemente, una variazione rispetto al trend degli anni precedenti, che è stata
considerata nella definizione del valore e della durata complessiva dell’affidamento
oggetto della presente procedura di gara.

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il contesto in cui si inserisce la procedura di gara in oggetto è rappresentato
dall’insieme delle iniziative di gestione, di manutenzione evolutiva e da eventuali
nuove progettualità richieste dagli Enti consorziati per il Sistema Informativo
piemontese del Lavoro.
L’approvvigionamento è finalizzato sia all’erogazione dei servizi ad oggi gestiti dal
CSI-Piemonte sia all’implementazione delle linee di azione del Consorzio per i
prossimi anni, in base a quanto definito dai seguenti documenti di “programma”:
•

“Piano Strategico 2019-2021” del CSI-Piemonte (approvato dall’Assemblea
dei Soci del 16 luglio 2018) e “Piano di Attività 2020”1 del CSI-Piemonte
(approvato dall’Assemblea degli Enti Consorziati il 20 dicembre 2019) che
prevedono iniziative di ammodernamento e di potenziamento degli asset
aziendali ed una evoluzione dei servizi offerti dal Consorzio;

•

“Programma pluriennale ICT 2019-2021” della Regione Piemonte (approvato
il 28 dicembre 2018) che descrive le linee di indirizzo per l’evoluzione del
Sistema Informativo Regionale; nel caso specifico, si evidenziano le priorità
per l’ecosistema della gestione dei Fondi Europei (compresi sistemi gestionali
e decisionali) in materia di “Formazione Professionale e Lavoro”.

Nonostante il contesto sia di valenza strategica, le risorse interne non sono sempre
disponibili in numero sufficiente a far fronte alle necessità di sviluppo e
manutenzione degli applicativi degli Enti afferenti all’ambito Lavoro sopra
menzionato e, di conseguenza, si rende necessario acquisire dal mercato i fattori
produttivi indispensabili a dare seguito in modo adeguato ai servizi richiesti dagli
Enti consorziati.
L’acquisizione di servizi professionali dal mercato esterno risulta, altresì,
fondamentale non solo a complemento della forza lavoro interna, ma anche ad
integrazione delle conoscenze complementari o aggiuntive a beneficio della
soluzione realizzativa complessiva.

Ivi compreso il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi
attività

1

2

-

, Allegato al Piano di
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Il modello produttivo adottato per l’ambito Lavoro è quello tipico previsto da “ITIL
- Information Technology Infrastructure Library” per i “Servizi di gestione” e da “PMI
- Project Management Institute” per i “Servizi di sviluppo”.
Le modalità di ingaggio del fornitore aggiudicatario rispetto ai servizi oggetto
della presente procedura di gara saranno quelle indicate nel seguito, assimilabili a
quelle disciplinate nell’ambito dell’Accordo Quadro CONSIP “Servizi Applicativi 1”
– dal quale deriva l’Appalto Specifico in essere – e dell’Accordo Quadro CONSIP
“Servizi Applicativi 2” (strumento potenzialmente idoneo al soddisfacimento della
necessità di approvvigionamento in oggetto, ma non attivo alla data di indizione
della presente procedura).
A. Servizi di sviluppo
A.1 Sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni
A.2 Manutenzione evolutiva di software ad hoc, perfettiva e
piccola adeguativa

Obiettivi a corpo
Obiettivi a corpo

B. Servizi di gestione
B.1 Gestione applicativa e basi dati
B.2 Manutenzione correttiva
B.3 Supporto specialistico tematico o funzionale

Canone
Obiettivi a corpo
Obiettivi a corpo

Tabella 1 – Modalità di ingaggio

Premesso quanto sopra, si fornisce nel seguito una breve descrizione delle
commesse attive rispetto a cui il CSI ha necessità di acquisire dal mercato servizi
professionali di sviluppo e di gestione, tenuto conto del modello produttivo
descritto:
1) Enti committenti:
•
•
•

Direzione Regionale “Istruzione, Formazione Professionale e
Lavoro” (A15);
Agenzia Piemonte Lavoro (APL)” della Regione Piemonte;
marginalmente, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino;

2) applicativi afferenti al “Sistema Integrato Servizi Lavoro” del Piemonte”
(SISL) e al “Sistema Intersettoriale Lavoro” (SIL).
Il SISL nasce con l’obiettivo principale di fornire:
•

un supporto agli operatori dei Centri per l’Impiego per lo svolgimento dei
processi amministrativi di competenza;

•

un supporto per la semplificazione delle comunicazioni tra Imprese e Pubblica
Amministrazione nell’ottica dello snellimento degli adempimenti amministrativi
in tema lavoro che gravano sui soggetti coinvolti.

A seguito delle recenti innovazioni normative introdotte dal Ministero del Lavoro,
nello specifico dalla Legge n. 183/2014 (Jobs Act) e dal D.Lgs. n. 150/2015, il SISL,
e, in particolare, il suo “nodo centrale” SILP, è divenuto parte integrante del SIU
(“Sistema Informativo Unitario nazionale”), rappresentandone uno dei nodi
regionali.
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Il SISL è principalmente rivolto a:
•

Pubbliche Amministrazioni: Centri per l’Impiego (CPI), Regione Piemonte ed
altre Regioni, Comuni, PA Centrale (Ministero, INPS, INAIL, ecc.), compresa
la struttura di riferimento dell’Unione Europea;

•

Soggetti accreditati: operatori accreditati ad erogare i servizi al lavoro previsti
dal D.Lgs. n. 276/2003;

•

Imprese: aziende pubbliche o private che si rivolgono alla PA per richiedere
servizi o per assolvere ad obblighi di legge;

•

Lavoratori: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro, secondo
quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 2003 n.30 e dal D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre, dalla fine del 2019 è stato avviato lo sviluppo incrementale di applicativi on
line rivolti a Cittadini e ad Imprese offerti attraverso la “PSLP – Piattaforma Servizi
Lavoro del Piemonte”, al fine di consentire la riduzione delle attività di sportello per
i Centri per l’Impiego.
A fronte del mutato quadro normativo sopra descritto, su richiesta di Ministero e di
ANPAL, sono diventati prioritari interventi “tempestivi” sui Sistemi Informativi in
essere, nonché attività di back office necessarie al fine di garantire la coerenza dei
dati interscambiati con i soggetti centrali.
In particolare, al momento, sono in corso le seguenti attività evolutive sui Sistemi
Informativi Regionali non differibili (pena il non rispetto degli accordi Stato –
Regioni) e che necessitano una continuità gestionale:
•

adeguamento alla
Disponibilità);

•

gestione della Titolarità della SAP (Scheda Anagrafico Professionale) e
Gestione della Mini SAP;

•

gestione del Reddito di Cittadinanza e, in particolare, della Condizionalità;

•

evoluzione della PSLP, in cooperazione applicativa con “ANPAL Servizi”, per:

gestione

della

DID (Dichiarazione

✓

la gestione delle Adesioni alla Garanzia Giovani;

✓

il Conferimento della DID;

di

immediata

✓ la gestione dell’Agenda.
Il Sistema Intersettoriale Lavoro (SIL) ha la funzione di supportare la Divisione
Lavoro della Città di Torino nella gestione dei Cantieri, nonché altri procedimenti
amministrativi dei Servizi Sociali. La gestione e l’evoluzione di tale sistema risulta
marginale rispetto alle attività richieste ed erogate per il SISL.
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2.1.
Situazione attuale e trend di aumento alla base della nuova iniziativa
di approvvigionamento
Precisato quanto sopra, si rammenta che i servizi professionali esterni acquisiti nel
contesto sopra descritto vengono attualmente garantiti nell’ambito del contratto di
appalto avente ad oggetto l’acquisizione di servizi professionali in ambito “Lavoro”,
formalizzato con il R.T.I. costituito tra IBM Italia S.p.A. (in qualità di Capogruppo
mandataria), Sistemi Informativi S.r.l., Consorzio Reply Public Sector, Consorzio
Publica Utilitas a valle dell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico (rif. n.
PN18_039)2 indetto nell’ambito dell’Accordo Quadro CONSIP “Servizi Applicativi
per le PP.AA” – Lotto 2 Nord (c.d. “Servizi Applicativi 1”), per un importo
complessivo pari a Euro 695.628,57 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza
derivanti da interferenza pari a Euro zero) in scadenza al 31 agosto 2020.
Il Contratto prevede inoltre la facoltà di attivare un’opzione di proroga che verrà
formalizzata – nel rispetto dei limiti e delle deleghe già autorizzate dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2018 - per un periodo massimo di
ulteriori 6 mesi (fino al 28 febbraio 2021), per un importo massimo stimato di Euro
360.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro
zero, salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula).
Si precisa inoltre che, in considerazione del notevole incremento della domanda di
servizi in atto legato all’emergenza sanitaria da COVID-19, verranno inoltre posti
in essere gli atti necessari alla formalizzazione dell’integrazione (quinto
d’obbligo) del Contratto (così come prorogato), per un importo complessivo pari
a Euro 211.125,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari
a Euro zero, salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla
stipula).
Tuttavia, proprio in considerazione del trend di incremento di attività in atto che, si
prevede, perdurerà per tutto il 2020, poiché la capienza economica del Contratto
in essere, comprensivo dell’opzione di proroga e delle integrazioni sopra citate, si
stima possa esaurirsi anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza (28
febbraio 2021), si rende necessario procedere quanto prima con l’avvio di una
nuova procedura volta a garantire l’approvvigionamento in oggetto.
Come si evince, infatti, dal dettaglio di cui alla sottostante Tabella 2, attualmente i
servizi prestati in favore degli Enti consorziati vengono erogati sia attraverso
l’impiego di risorse professionali interne sia facendo ricorso a servizi professionali
acquisiti dal mercato.

Rif. Delibera del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 25 ottobre 2018 - Provvedimento
di indizione del Direttore Generale del 20 novembre 2018 – Provvedimento di aggiudicazione definitiva
efficace del Direttore Generale del 12 febbraio 2019

2
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Nella Tabella 3 si evidenzia inoltre l’andamento dei costi sostenuti per i servizi
professionali acquisiti dal mercato nell’ultimo triennio e la proiezione degli stessi
alla scadenza del contratto in essere:

Ambito

Lavoro

Risorse

Mix servizi
risorse 2017

Mix servizi
risorse 2018

Mix servizi
risorse 2019

Esterne

55%

60%

65%

Mix servizi
risorse 20202021
(stima al 28
febbraio 2021)
70%

Interne

45%

40%

35%

30%

Tabella 2 - Composizione del contributo fra risorse interne ed esterne

Anno 2021
(stima al 28
febbraio
2021)

Oggetto

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020
(stima)

Appalto
Specifico
Quinto di legge
dell’Appalto
Specifico

€ 468.096,45

€ 558.103,13

€ 556.982,54

€ 187.952,63

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

€ 139.125,00

n.a.

Proroga

n.a.

n.a.

n.a.

€ 360.000,00

n.a.

Quinto di legge
della proroga

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

€ 72.000,00

TOTALE

€ 468.096,45

€ 558.103,13

€ 556.982,54

€ 687.077,63

€ 72.000,00

Tabella 3 – Andamento dei costi sostenuti per i servizi professionali acquisiti dal mercato nell’ultimo
triennio e proiezione degli stessi alla scadenza del contratto in essere (comprensivo del periodo di
proroga)

Nella previsione di spesa alla scadenza del contratto in essere, comprensivo
dell’opzione di proroga, sono considerate le accelerazioni di spesa per il picco di
attività legato all’attuale situazione emergenziale sanitaria da COVID-19.
3. Durata e Spesa prevista
Il contratto derivante dalla procedura in oggetto avrà decorrenza dalla stipula, o, in
caso di motivata urgenza3, dall’esecuzione anticipata dello stesso, e il servizio avrà
durata di 48 mesi a decorrere dall’avvenuta presa in carico del servizio stesso,
che avverrà con le modalità e le tempistiche che verranno descritte nel “Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale – Requisiti tecnici”.

3

Ai sensi dell’art.

, comma

del D. Lgs. n.

/
6

e s.m.i.
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Per il calcolo dell’importo massimo stimato oggetto del presente
approvvigionamento si è operato in continuità rispetto ai parametri di esercizio del
servizio attualmente erogato, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:
•

il contratto d’appalto in essere discende da una procedura competitiva “a
doppia fase” (procedura di Appalto Specifico nell’ambito dell’Accordo Quadro
CONSIP “Servizi Applicativi 1”), le cui tariffe poste a base di gara derivavano
da quanto definito in esito all’aggiudicazione del citato Accordo Quadro Consip
- bandito nel 2014 -, e le cui condizioni di mercato sono, nel corso degli anni,
evidentemente mutate;

•

le tariffe del Contratto d’appalto specifico in essere, aggiudicato nel corso del
mese di febbraio 2019, sono il risultato dall’applicazione di due livelli di sconto,
riferiti uno all’Accordo Quadro, uno all’Appalto Specifico;

•

nell’ambito del Contratto d’appalto specifico attualmente in vigore vi è
l’impossibilità di utilizzare la figura professionale del “System Architect”,
ritenuta, tuttavia, necessaria e idonea a soddisfare più adeguatamente le
esigenze del contesto e del mercato di riferimento, come, peraltro, previsto
anche nell’ambito dell’Accordo Quadro CONSIP “Servizi Applicativi 2”
(iniziativa in corso alla data odierna);

•

i volumi degli Accordi Quadro CONSIP, di ampie dimensioni, consentono agli
aggiudicatari di realizzare importanti economie di scala, non replicabili
nell’ambito di un contratto discendente dall’espletamento di una gara europea
riferita ad un contesto specifico e caratterizzata, per sua natura, da contenuti
e perimetro dimensionalmente inferiori.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che le condizioni del vigente Contratto
d’appalto specifico non sono replicabili nell’attuale contesto di mercato, di cui
l’odierna procedura di gara deve tenere conto, se non apportando adeguati
“correttivi” (di cui infra), quanto a contenuti e tariffe.
Onde evitare il rischio che la gara vada deserta e, contestualmente, al fine di
esprimere prezzi congrui rispetto all’attuale contesto di mercato, le tariffe unitarie
relative alle figure professionali di cui alla sottostante tabella (Tabella 4), che vanno
a comporre i “mix di servizi professionali” per ciascuna delle prestazioni di servizio
poste a base di gara, sono quindi state determinate in base ai seguenti razionali:
• sono stati considerati i valori di aggiudicazione del Contratto d’appalto specifico
in essere, come “riferimento” per le successive valutazioni;
• i valori di “riferimento” sono stati posti a confronto con le basi di gara
dell’Accordo Quadro CONSIP “Servizi Applicativi 1” e dell’Accordo Quadro
CONSIP “Servizi Applicativi 2”;
• si è proceduto, quindi, ad applicare “correttivi” incrementali per la revisione dei
predetti valori, considerando le caratteristiche della gara europea (fase unica
con volumi notevolmente inferiori rispetto agli Accordi Quadro CONSIP):
Cod.

Figura Professionale

Tariffa proposta

PrMa

Project Manager

€ 378,00

BuAn

Business Analyst (Specialista di Tematica)

€ 360,40

SyAn

System Analyst (Analista Funzionale)

€ 302,40

SoDe

Solution Designer (Progettista Senior)

€ 360,40
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Deve

Developer (Analista Programmatore)

€ 232,19

SyAr

System Architect (Architetto)

€ 418,91

Tabella 4 – Tariffe unitarie relative alle figure professionali per definire i “mix di servizi professionali”
per ciascuno dei servizi professionali posti a base di gara

La tariffa unitaria relativa al “mix di servizi professionali” di cui alla sottostante
tabella (Tabella 5) posta a base di gara per ciascuna tipologia di servizio è stata
determinata usando una composizione a percentuale – definita in base alle
esigenze attuali di erogazione del servizio – di figure professionali coinvolte nelle
attività:
Tariffa unitaria
Servizio
“mix servizi
professionale professionali" a
base di gara
A. Servizi di sviluppo

PrMa

A.1

€ 297,84

5%

A.2

€ 306,30

10%

BuAn SyAn SoDe Deve SyAr

15%

10%

TOT

20%

5%

45%

100%

25%

40%

25%

100%

50%

30%

100%

45%

50%

100%

B. Servizi di gestione
B.1

€ 294,70

10%

B.2

€ 274,59

5%

B.3

€ 362,16

10%

10%

60%

30%

100%

Tabella 5 – Tariffa unitaria relativa al “mix di servizi professionali” posta a base di gara per ciascuna
tipologia di servizio

Si precisa che:
•

il servizio A.2 è il più complesso da gestire, in quanto verrà chiesto
all’aggiudicatario di operare su sistemi in essere che si basano su varie
tecnologie, a volte datate; saranno pertanto necessarie significative
competenze sia di materia sia tecnologiche;

•

il servizio A.1 consisterà nell’eventuale progettazione, documentazione e
sviluppo chiavi in mano di nuovi applicativi o di nuove componenti applicative.

Si espone, nel seguito (Tabella 6), l’ipotesi della distribuzione delle attività per
anno, puramente indicativa e non vincolante, definita in base ai seguenti razionali:
• annualità in corso - picco di attività indotto da nuove esigenze determinate
dall’emergenza COVID-19;
• prima annualità del Contratto derivante dalla presente procedura – si ipotizza
un andamento del consumo sostanzialmente in linea con l’annualità in corso;
• annualità successive - si ipotizza una lenta decrescita.
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Servizi
professionali

Tariffa
unitaria “mix
servizi
professionali"

ANNO 1
GG

Euro

ANNO 2
GG

ANNO 3

Euro

GG

ANNO 4

Euro

580 € 175.283,38

410 € 124.651,14

A.1

€ 297,84

280 € 83.394,28

110 € 32.762,04

50

€ 14.891,84

A.2

€ 306,30

300 € 91.889,10

300 € 91.889,10

300

€ 91.889,10

A. Servizi di sviluppo

350 € 106.780,94

GG

TOTALE GARA

Euro

GG

150 € 45.944,55 1.490
€ 0,00

Euro
€ 452.660,00

440

€ 131.048,15

150 € 45.944,55 1.050

€ 321.611,85

1.540 € 469.375,35

1.540 € 469.375,35

1.540 € 469.375,35

770 € 234.687,68 5.390 € 1.642.813,73

B.1

€ 294,70

1.050 € 309.431,85

1.050 € 309.431,85

1.050 € 309.431,85

525 € 154.715,93 3.675 € 1.083.011,48

B.2

€ 274,59

200 € 54.917,10

200 € 54.917,10

200

B.3

€ 362,16

290 € 105.026,40

290 € 105.026,40

290 € 105.026,40

2.120 € 644.658,73

1.950 € 594.026,49

1.890 € 576.156,29

B. Servizi di gestione

TOTALE

€ 54.917,10

700

€ 192.209,85

145 € 52.513,20 1.015

100 € 27.458,55

€ 367.592,40

920 € 280.632,23 6.880 € 2.095.473,73
€ 4.000,00

Oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi di interferenza (non soggetti a ribasso)

€ 2.099.473,73

IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO STIMATO

Tabella 6 – Scenario di gara con importi massimi stimati per 48 mesi e relativa ipotesi di
distribuzione per anno

Per effettuare il confronto tra la spesa pregressa 2017-2019 e la previsione di
spesa 2020-2021 (nei limiti dell’attuale contratto e conseguenti atti contrattuali,
come descritti al precedente paragrafo 2), nel seguito si riporta l’ipotesi di
distribuzione della spesa per anno nell’ambito del contratto derivante
dall’aggiudicazione della presente procedura di gara (Tabella 7) e la prevista
distribuzione delle attività che saranno svolte dal CSI-Piemonte con risorse interne
e dall’aggiudicatario con risorse proprie (Tabella 8):
ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

ANNO 4

Importo
massimo
stimato

€ 644.658,73 € 594.026,49 € 576.156,29 € 280.632,23 € 2.095.473,73
Tabella 7 – raffronto stime annue dei volumi di approvvigionamento

Mix servizi
ANNO 1
(stima)

Mix servizi
ANNO 2
(stima)

Mix servizi
ANNO 3
(stima)

Mix servizi
ANNO 4
(stima)

Esterne

69%

68%

67%

67%

Interne

31%

32%

33%

33%

Ambito Risorse

Lavoro

Tabella 8 – distribuzione delle attività svolte dal CSI-Piemonte con risorse interne e
dall’aggiudicatario con risorse proprie

Si precisa che:
•

l’erogazione dei servizi potrà essere richiesta sino al raggiungimento
dell'importo complessivo massimo stimato – pari ad Euro 2.095.473,73 (oltre
oneri di legge, spese per pubblicità e per contributo A.N.AC. e oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad
Euro 4.000,00, oltre oneri di legge) – che sarà ridotto sulla base del ribasso
offerto dall’aggiudicatario sulle tariffe unitarie poste a base di gara e
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rappresenta il perimetro economico massimo per 48 mesi - come tale non
vincolante - al cui interno sarà possibile definire i fabbisogni e le relative
eventuali variazioni, anche in diminuzione;
•

la distribuzione per tipologia di servizio si basa sulla previsione delle attività
2020 ed è puramente indicativa e non vincolante ai fini dell’effettiva
distribuzione delle attività che verranno realmente richieste dopo la stipula
del contratto;

•

i servizi professionali oggetto del presente approvvigionamento risultano
funzionali allo svolgimento di attività in aumento rispetto al triennio 2017-2019
e, in particolare, in continuità rispetto al volume complessivo previsto per il
2020.

Il CSI-Piemonte non procede alla determinazione dei costi della manodopera4 – in
analogia a quanto disposto dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
– in quanto il servizio oggetto del presente appalto è riconducibile ai servizi di
natura intellettuale per i quali non sussiste l’obbligo di indicazione dei costi della
manodopera da parte dell’operatore economico.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’acquisizione dei servizi professionali oggetto del presente
approvvigionamento trova ragione nel mantenimento e nell’evoluzione del
“Sistema Informativo piemontese per il Lavoro”, nonché nell’erogazione in
continuità dei servizi agli Enti consorziati che utilizzano prevalentemente Fondi
Europei, SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), e, in particolare tra
questi, il POR-FSE (Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale
Europeo) per l’affidamento delle attività. Tali servizi saranno comunque attivati
secondo le effettive necessità (ed i corrispondenti affidamenti dei servizi da parte
degli Enti consorziati) che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.
L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021”5, Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del CSIPiemonte, nell’ambito della più ampia iniziativa relativa all’acquisizione di “Servizi
professionali in ambito ICT” (rif. CUI S01995120019202000098).
Al momento della programmazione originaria, l’indizione per detta acquisizione era
stata prevista nell’anno 2021 (seconda annualità del Programma). Ora, poiché a
causa della emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso, si sta
verificando un importante incremento della domanda dei servizi professionali
oggetto di appalto, con particolare riferimento all’approvvigionamento in oggetto si
rende necessario anticipare l’annualità di indizione.
Pertanto, in coerenza con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo per
la modifica della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi del CSIPiemonte, si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui
all’art. 7, comma 8, lett. d) del D.M. n. 14/2018: “l’anticipazione alla prima annualità

ai sensi dell’art.
comma
del D. Lgs. n. /
e s.m.i.
Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, comma 3 dello
Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti Consorziati del
dicembre
9
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dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma
biennale degli acquisti”.
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 ai 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 Consip S.p.A. o
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 dall’art. 1, commi da 512 a 516, della Legge n. 208/2015 e s.m.i..
Poiché l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è quindi proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro e/o
strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), 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 del 22 maggio 2020, è il seguente:
-

sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non
è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso per i servizi
oggetto del presente appalto;

-

con riferimento a Consip S.p.A. si specifica che:
o

sui cataloghi di Consip S.p.A. non è presente alcuna Convenzione che
possa essere utilizzata per l’acquisizione in oggetto;

o

nella Vetrina degli Accordi Quadro del Portale degli acquisti della PA
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?f
ilter=AQ) è presente l’iniziativa - suddivisa in 7 lotti per fasce di importo e
localizzazione geografica -, per la stipula dell’Accordo Quadro “Servizi
Applicativi 2”. Il Lotto 3 (Contratti Piccoli e Medi – Nord1, valore AS < Euro
5.000.000. Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna)
potrebbe essere utilizzato come strumento di approvvigionamento per i
servizi in oggetto.
In data 12 maggio 2020 Consip ha aggiudicato il sopra citato Lotto 3, la cui
data di presunta attivazione è prevista entro la fine del mese di luglio
2020
(cfr.
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?i
dIniziativa=b5b3f15bbe01b36d).
Tale data è stata prorogata già più volte a causa di un ricorso al TAR
presentato da uno dei concorrenti del Lotto 2 - che ha portato
all’interruzione delle operazioni di gara anche sugli altri Lotti -, tra i quali il
Lotto 3 di nostro interesse.
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Ad oggi tale ricorso risulta rigettato dal TAR (nel mese di aprile), ma è
tuttora pendente il termine per l’eventuale ricorso in Appello.
Alla luce di quanto sopra e considerati:
•
•

la data di presunta attivazione dell’Accordo Quadro “Servizi
Applicativi 2 – Lotto 3” (ad oggi stimata entro la fine del mese di
luglio 2020);
l’incertezza sull’effettiva attivazione legata alla possibilità di ricorso
in Appello sopra citata;

•

l’indisponibilità
della
documentazione
necessaria
alla
predisposizione della procedura di Appalto Specifico nell’ambito
dell’Accordo Quadro Consip, che Consip di norma pubblica solo a
valle dell’attivazione dei propri strumenti di acquisto e di
negoziazione (ivi compresi gli Accordi Quadro);

•

i tempi di progettazione, gestione e aggiudicazione di un Appalto
Specifico, nonché l’avvio dei relativi servizi che deve tener conto
delle tempistiche di presa in carico da parte dell’aggiudicatario;

lo strumento Consip, seppur potenzialmente idoneo, non risulta comunque
concretamente utilizzabile, in quanto i relativi tempi di attivazione non
consentirebbero di garantire l’erogazione dei servizi in oggetto senza
soluzione di continuità rispetto alla scadenza del contratto in essere,
ancorché prorogato (28 febbraio 2021).
Stante la situazione sopra delineata si evidenzia la necessità di procedere
all’approvvigionamento in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 516 della Legge n.
208/2015 e s.m.i..
In ogni caso, nel corso dell’esecuzione del contratto, il CSI procederà a chiedere
l’adeguamento dei prezzi al fornitore aggiudicatario della presente procedura di
gara qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 1, comma 13 della Legge n.
135/20126.
Qualora l’Accordo Quadro “Servizi Applicativi 2 - Lotto 3” venisse effettivamente
attivato entro la fine del mese di luglio 2020, rimane comunque salva la possibilità
per il CSI-Piemonte di procedere al ritiro in autotutela del Bando relativo alla
presente procedura di gara e di avviare le attività necessarie all’espletamento di
una procedura di Appalto Specifico nell’ambito dell’Accordo Quadro citato.
In caso contrario – stanti le ragioni temporali sopra evidenziate -, si proseguirà con
le operazioni di gara inerenti il presente procedimento.
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Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi
hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a
quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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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 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle 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.

11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante gara europea
ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite il sistema
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”7,da
aggiudicare applicando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo la seguente macro-ponderazione:
Valutazione tecnica

Max 80 punti/100

Valutazione economica

Max 20 punti/100

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e
s.m.i.
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Nel rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione, potrà
essere richiesto ai concorrenti il possesso di requisiti di capacità tecnica
professionale ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i., dato
il carattere unitario del servizio, non è prevista la suddivisione in lotti in quanto,
attraverso l’individuazione di un unico contraente, si persegue la finalità di
ottimizzare la modalità di impiego e di rendere omogenea la gestione delle risorse
incaricate dell’esecuzione dei servizi oggetto di acquisizione che, per loro natura,
sono funzionalmente correlati.
Al visto di:
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.

Funzione Organizzativa “Pianificazione Acquisti e
Supporto Business Case”
(Julia Semiatkova)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla firma di:
Il RUP
Funzione Organizzativa
“Attività Produttive, Ambiente e FPL”
(Antonello Ghisaura)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 18 maggio 2020
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