PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
PROCEDURA A INVITI PER L’ACQUISIZIONE DELLA
FORNITURA DI PAVIMENTO TECNICO SOPRAELEVATO DELL’ANELLO DI
SICUREZZA DEL DATA CENTER PRIMARIO DEL CSI-PIEMONTE
E DELLE CONNESSE ATTIVITA’ DI POSA,
AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE “TIA-942 B 2017 RATING III”
(PN20_005)

Premesso che:
x

viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del 18
giugno 2020;

x

visto il Provvedimento del Direttore Generale del 29 giugno 2020 (rif. PN20_005_Aut
prog), con il quale veniva approvata la modifica del “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021” del CSI-Piemonte relativamente all’acquisizione della
“Fornitura di pavimento tecnico sopraelevato dell’anello di sicurezza del Data Center
primario del CSI-Piemonte e delle connesse attività di posa, ai fini della certificazione
TIA-942 B 2017 RATING III” (rif. CUI n. F01995120019202000020), in quanto l’importo
dell’approvvigionamento originariamente previsto nel citato programma è stato
incrementato da Euro 50.000,00 a Euro 85.000,00 posto che la nuova pavimentazione
dovrà presentare un grado di resistenza al fuoco certificato “EI 60” tale da determinare
l’incremento di costo citato. Tale variazione viene giustificata dalla sopravvenuta
disponibilità di risorse, derivante da economie ottenute in riferimento ad altri
approvvigionamenti inseriti nel medesimo Programma, in conformità con quanto previsto
dall’art. 7, c. 8, lett. e) del D.M. n. 14/2018;

si rende necessario indire una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. da aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura
di pavimento tecnico sopraelevato dell’anello di sicurezza del Data Center primario del CSIPiemonte e delle connesse attività di posa, ai fini della certificazione “TIA-942 B 2017
RATING III”.
OGGETTO DELL’APPROVVIGIONAMENTO
Il presente approvvigionamento ha per oggetto la fornitura e le connesse attività di posa - ai
fini della certificazione “TIA-942 B 2017 RATING III” - del pavimento tecnico sopraelevato
che dovrà essere posizionato nell’anello di sicurezza lungo il perimetro delle sale del Data
Center primario del CSI Piemonte in corso Unione Sovietica 216 a Torino. Nell’intervento si
prevede la sostituzione integrale della pavimentazione esistente, in quanto obsoleta e non
adeguata in termini prestazionali, per una superficie complessiva pari a 625 m2.
Di seguito le caratteristiche di base previste per la fornitura:
x

superficie della pavimentazione: 625 m2;

x
x
x
x
x
x
x
x
x

dimensioni della singola piastrella: 600 x 600 mm;
spessore della piastrella: circa 34 mm;
altezza della pavimentazione finita: dai 450 ai 600 mm;
carico concentrato con deflessione 2,5 mm: superiore a 750 kg;
carico concentrato massimo: superiore a 1300 kg;
carico uniformemente distribuito: superiore a 2500 kg/m2;
resistenza al fuoco certificata: EI 60;
destinazione d'uso compatibile con vani tecnici a servizio di Data Center;
durata della garanzia del prodotto pari ad almeno 24 mesi.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione della fornitura e
delle connesse attività di posa oggetto del presente provvedimento viene individuato come di
seguito esposto:
A) Importo per fornitura e connesse attività di posa
A1 Importo complessivo a base di gara

84.300,00
Totale A

84.300,00

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

700,00
Totale B

700,00

Totale A + B

85.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA ed eventuali altre imposte
C1 IVA (al 22%) di A

18.546,00

C2 IVA (al 22%) di B

154,00
Totale C

18.700,00

Totale A + B + C 103.700,00
Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è pari ad Euro
85.000,00 (oltre oneri di legge) comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro 700,00 (oltre oneri di legge) - salvo eventuali
maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Si specifica che il pagamento del contributo ANAC è sospeso ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34
del 19.05.2020.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Consorzio, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o

in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto (1/5) sull’importo contrattuale che verrà
determinato in esito all’aggiudicazione della presente procedura.
Nell’importo complessivo di spesa previsto sono inclusi i costi relativi alla manodopera il cui
valore ammonta a Euro 10.000,00 (oltre oneri di legge).
DURATA
La consegna del materiale oggetto della fornitura dovrà avvenire in una o più soluzioni,
secondo le tempistiche che saranno concordate con il CSI-Piemonte, e la posa dovrà essere
completata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto,
o, in caso di motivata urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dall'eventuale esecuzione anticipata dello stesso.
Le prestazioni di cui al presente approvvigionamento saranno considerate concluse soltanto
dopo l’emissione delle certificazioni, quali la dichiarazione di conformità, la dichiarazione di
prestazione del prodotto (DOP) ed il rilascio del Certificato di regolare esecuzione
successivo al completamento delle attività di posa, attestante la conformità della fornitura nel
suo complesso.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’acquisizione verrà espletata tramite procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.1, e verrà aggiudicata
applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i., non si è ritenuto
di suddividere l’appalto in lotti in quanto l’affidamento, dal punto di vista tecnico, richiede
un’esecuzione necessariamente unitaria della prestazione e l’entità dell’appalto non preclude
la partecipazione di piccole e medie imprese.
Come dettagliato nel “Criterio per l’individuazione degli operatori economici da invitare”
allegato (Allegato 2), verranno invitati a presentare offerta, tramite il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, gli Operatori
Economici specializzati nella fornitura in oggetto, individuati tramite ricerca sul web e
successiva visura camerale e risultati idonei a fornire la particolare tipologia di pavimento
richiesta ai fini della certificazione “TIA-942 B 2017 RATING III”.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Per il presente approvvigionamento, contemplato nel “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021”2. (rif. CUI F01995120019202000020), veniva individuato - e
contestualmente nominato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019
(ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte) – per il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) Giorgio Osvaldo Golzio.
Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Affari
Corporate:
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x prende atto della verifica condotta dalle competenti strutture del CSI-Piemonte, come

riportate nell’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento”, da cui si evince che il
presente approvvigionamento verrà gestito tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e
s.m.i3.;

x autorizza l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, per “l’acquisizione della fornitura di pavimento
tecnico sopraelevato dell’anello di sicurezza del Data Center primario del CSI-Piemonte e
delle connesse attività di posa, ai fini della certificazione “TIA-942 B 2017 RATING III”, per
un importo complessivo a base di gara pari a Euro 85.000,00 (oltre oneri di legge e spese
per contributo ANAC) comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro 700,00 (oltre oneri di legge);

x approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione della

fornitura e delle connesse attività di posa oggetto dell’appalto;

x approva il criterio per l’individuazione degli Operatori Economici così come allegato al

presente provvedimento e come sopra sinteticamente riportato;

x approva i documenti di gara quali: Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Particolari e

Requisiti Tecnici – Schema di Contratto - e relativi allegati.

Si allegano:
x

Nota “Motivazioni dell’Approvvigionamento”

(Allegato 1)

x

Criterio per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare

(Allegato 2)

x

Documenti di Gara

(Allegato 3)

Torino, 2 luglio 2020
Firmato digitalmente
Il Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Affari Corporate
(Paolo Foietta)
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MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
PROCEDURA A INVITI
PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI PAVIMENTO TECNICO
SOPRAELEVATO DELL’ANELLO DI SICUREZZA DEL DATA CENTER
PRIMARIO DEL CSI-PIEMONTE
E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI POSA,
AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE “TIA-942 B 2017 RATING III”
(PN20_005)
1. Oggetto
Il presente approvvigionamento ha ad oggetto la fornitura e le connesse attività di
posa1- ai fini della certificazione “TIA-942 B 2017 RATING III” - del pavimento
tecnico sopraelevato che dovrà essere posizionato nell’anello di sicurezza lungo il
perimetro delle sale del Data Center primario del CSI Piemonte localizzato al piano
ribassato della sede del CSI-Piemonte di Torino - Corso Unione Sovietica 216.
Nell’intervento si prevede la sostituzione integrale della pavimentazione esistente,
in quanto obsoleta e non adeguata in termini prestazionali, per una superficie
complessiva pari a 625 m2.
Di seguito le caratteristiche di base previste per la fornitura:
•
•
•
•
•
•
•
•
1

superficie della pavimentazione: 625 m2;
dimensioni della singola piastrella: 600 x 600 mm;
spessore della piastrella: circa 34 mm;
altezza della pavimentazione finita: dai 450 ai 600 mm;
carico concentrato con deflessione 2,5 mm: superiore a 750 kg;
carico concentrato massimo: superiore a 1300 kg;
carico uniformemente distribuito: superiore a 2500 kg/m2;
resistenza al fuoco certificata: EI 60;

La prestazione deve intendersi fornitura con connesse attività di posa e non lavori in quanto:
•
l'incidenza del costo della manodopera è pari a circa il 12% dell’importo totale previsto a base
di gara (inferiore al 50% previsto per i lavori);
•
l’attività non comporta una modifica della realtà fisica preesistente: sostituzione della
pavimentazione attuale con altra di caratteristiche prestazionali superiori;
•
la fornitura riguarda un bene prodotto in serie;
•
il bene possiede in sé una precisa destinazione d’uso pavimentazione sopraelevata);
•
la posa in opera è attività puramente accessoria e strumentale (montaggio, assemblaggio, ecc.)
che non modifica in alcun modo il bene ma è diretta esclusivamente a consentirne l’utilizzo.
1
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•
•

destinazione d'uso compatibile con vani tecnici a servizio di Data Center;
durata della garanzia del prodotto pari ad almeno 24 mesi.

La consegna del materiale oggetto della fornitura dovrà avvenire in una o più
soluzioni, secondo le tempistiche che saranno concordate con il CSI-Piemonte, e
la posa dovrà essere completata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data
di sottoscrizione del contratto o, in caso di motivata urgenza2, dall'eventuale
esecuzione anticipata dello stesso.
Le prestazioni di cui al presente approvvigionamento saranno considerate
concluse soltanto dopo l’emissione delle certificazioni, quali la dichiarazione di
conformità e la dichiarazione di prestazione del prodotto (DOP) ed il rilascio del
certificato di regolare esecuzione successivo al completamento delle attività di
posa, attestante la conformità della fornitura nel suo complesso.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Come previsto dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2019-2021, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), secondo quanto
stabilito dalla Circolare n. 5 del 30 novembre 2017, ha dato corso al “Censimento
del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle
infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali (PSN)”.
In esito al censimento, ed in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 1 del
14 giugno 2019, al termine della propria fase di analisi, in data 10 febbraio 2020,
AGID ha confermato la classificazione del Data Center Primario del CSI-Piemonte,
sito presso la sede di Torino - Corso Unione Sovietica 216 quale infrastruttura
candidabile all’utilizzo da parte di un Polo Strategico Nazionale, in quanto soddisfa
tutti i requisiti richiesti.
In vista della prossima visita di conferma “sul campo” da parte di AGID per
verificare la piena conformità con i requisiti richiesti, il CSI-Piemonte si è sottoposto
nel mese di dicembre 2019 ad una attività di Audit avente ad oggetto “Assessment
ANSI TIA 942 B 2017, Rating III”, in esito alla quale sono emerse alcune
osservazioni e raccomandazioni di intervento da parte dell’Ente Certificatore.
Tra queste, è stata indicata la necessità di sostituire la pavimentazione tecnica
galleggiante dell’anello di sicurezza che si sviluppa lungo il perimetro delle sale del
Data Center con una pavimentazione che sia in grado di sopportare carichi
puntuali e distribuiti superiori e che abbia caratteristiche di resistenza al fuoco di
classe “EI60”.

2

Ai sensi dell’art.

, comma

del D. Lgs. n.

/

e s.m.i.
2
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In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si
ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di
riferimento.
3. Spesa prevista
L'importo complessivo a base di gara per l’acquisizione oggetto del presente
approvvigionamento, comprensiva delle connesse attività di posa, è pari a Euro
84.300,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza derivanti da interferenza
non soggetti a ribasso pari a Euro 700,00 (oltre oneri di legge).
L’importo a base di gara è stato determinato facendo riferimento a un computo
metrico estimativo redatto sulla base del solo Prezzario Regione Piemonte 2019 e
confermato da un’indagine informale di mercato.
Si precisa che nell’importo complessivo di spesa previsto sono inclusi i costi relativi
alla manodopera il cui valore ammonta a Euro 10.000,00 (oltre oneri di legge),
determinato sulla base delle tariffe indicate nel Prezzario Regione Piemonte
edizione 2019.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto rientra nel Piano di Investimenti 2020 della Funzione
Organizzativa “Facility Management".
L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti 2020-2021”3, per un importo pari a Euro 50.000,00 (rif. CUI
F01995120019202000020). Questo perché la nuova pavimentazione prevista
doveva avere come caratteristica aggiuntiva rispetto alla precedente soltanto la
capacità di sopportare carichi più elevati. A seguito delle indicazioni ricevute a
dicembre 2019 dall’Ente Certificatore durante l’Audit di “Assessment ANSI TIA 942
B 2017, Rating III” per la candidatura a Polo Strategico Nazionale del Data Center
del CSI-Piemonte, è emersa la necessità che la nuova pavimentazione debba
anche avere un grado di resistenza al fuoco certificato “EI 60”. Per questo motivo
si è reso necessario aumentare l’importo da Euro 50.000,00 a Euro 85.000,00.
In coerenza con le modalità operative previste nell’iter autorizzativo per la modifica
della Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi del CSI-Piemonte4,
si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all’art.
7, c. 8, lett. e) del D.M. n. 14/2018 e cioè “la modifica del quadro economico
degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano
necessarie ulteriori risorse”.
5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni
Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

CONSIP/SCR-

3 Approvato

con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3
dello Statuto del CSI-Piemonte e dall’Assemblea degli Enti consorziati del
dicembre
9
4 Approvato dal CdA nella seduta del 22 marzo
9 e dell’Assemblea degli Enti Consorziati il
6 maggio 2019
3
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Relativamente alla tipologia della fornitura 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 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), in particolare all’interno del bando
“Beni” per i prodotti della categoria “Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta”, è risultato presente il CPV “44212320 – 8- Strutture varie”.

Poiché alla presente procedura verranno coinvolti Operatori Economici non abilitati
alla piattaforma MEPA, si procederà alla gestione dell’affidamento tramite il
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.
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
ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012.
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,
si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto tramite l’espletamento
di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), gestita tramite il sistema

4
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di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”5, da
aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b), del D..Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate.
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si
è ritenuto di suddividere l’appalto in lotti in quanto l’affidamento, dal punto di vista
tecnico, richiede un’esecuzione necessariamente unitaria della prestazione e
l’entità dell’appalto non preclude la partecipazione di piccole e medie imprese.
Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico”
(Bruno Orifalco)
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Facility Management”
(Giorgio Osvaldo Golzio)
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure e Strategie d’Acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 18 giugno 2020

accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e
s.m.i
5
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ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI PAVIMENTO TECNICO
SOPRAELEVATO DELL’ANELLO DI SICUREZZA DEL DATA CENTER
PRIMARIO DEL CSI-PIEMONTE
E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI POSA,
AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE “TIA-942 B 2017 RATING III”
(RdA 2020000225)

CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE
Come previsto dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 20192021, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 5 del 30
novembre 2017, ha dato corso al “Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche
Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici
Nazionali (PSN)”.
In esito al censimento, ed in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 1 del 14 giugno
2019, al termine della propria fase di analisi, in data 10 febbraio 2020, AGID ha confermato la
classificazione del Data Center Primario del CSI-Piemonte, sito presso la sede di Torino Corso Unione Sovietica 216 quale infrastruttura candidabile all’utilizzo da parte di un Polo
Strategico Nazionale, in quanto soddisfa tutti i requisiti richiesti.
A seguito dell’audit di “Assessment ANSI TIA 942 B 2017, Rating III” è stata indicata al CSIPiemonte la necessità di sostituire la pavimentazione tecnica galleggiante dell’anello di
sicurezza che si sviluppa lungo il perimetro delle sale del Data Center con una pavimentazione
che sia in grado di sopportare carichi puntuali e distribuiti superiori e che abbia caratteristiche
di resistenza al fuoco di classe “EI60”.
Tenuto conto di quanto definito dalle norme e dai regolamenti vigenti per l’individuazione dei
fornitori da consultare per questo specifico mercato di riferimento ci si è riferiti, in prima istanza,
all’Albo Fornitori online del CSI-Piemonte nel quale non risulta presente alcun operatore
economico abilitato.
Pertanto, nell’impossibilità di individuare nell’Albo Fornitori online del CSI-Piemonte società
da invitare, e non riuscendo ad individuare sulla piattaforma del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione” (MEPA) (rif. Bando “Beni” per i prodotti della categoria “Materiali
elettrici, da costruzione, ferramenta, CPV 44212320-8-Strutture varie”) un criterio oggettivo
per individuare fornitori specializzati nella fornitura in oggetto, si è provveduto tramite ricerca
sul web e successiva visura camerale ad individuare operatori economici, che fossero in grado
di fornirci questo particolare bene, che sia in grado di sopportare carichi puntuali e che abbia
caratteristiche di resistenza al fuoco di classe “EI60”, così come indicato dalla normativa “TIA942” utile per la certificazione richiesta.
Alla luce di quanto sopra, la procedura in oggetto, essendo relativa all’acquisto di beni non
qualificabili come ICT, verrà gestita tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”1.

Torino, 1 luglio 2020

Firmato Digitalmente
Funzione Organizzativa
Procedure e Strategie di Acquisto
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.

1

accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i

