CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2021
PROVVEDIMENTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA
MOBILE 8” PER L’ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI DISPOSITIVI MOBILI E
L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI FONIA MOBILE E TRAFFICO DATI
PER IL CSI-PIEMONTE

Il PRESIDENTE
conformemente a quanto previsto dall’art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte 1, DÀ ATTO che nella seduta odierna,
RICHIAMATI:
-

la nota ‘Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento’ predisposta dalle
competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione (Allegato 1) - e
gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
•

il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa “Infrastrutture” e dalla
Funzione Organizzativa “Architetture, Dati e Web”, relativo all’acquisizione
in noleggio di dispositivi mobili e l’attivazione di servizi di fonia mobile
e traffico dati per il CSI-Piemonte;

•

il contesto di riferimento in cui si inserisce l’approvvigionamento e le
motivazioni alla base dello stesso;

•

la modalità di approvvigionamento;

•

le valutazioni alla base della determinazione del prezzo e il prospetto
economico complessivo dell’appalto, da cui si evince che il valore
dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprensivo
dell’importo massimo stimato per il periodo di proroga, è pari ad Euro
1.108.580,00 (oltre oneri di legge) - oneri per la sicurezza derivanti da rischi
da interferenza pari Euro zero (oltre oneri di legge);

•

le condizioni di fornitura e la durata contrattuale;

•

gli esiti dell’istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i. svolta dai competenti uffici
del CSI-Piemonte, da cui si evince che:
o per l’approvvigionamento in oggetto ricorrono le condizioni per
l’acquisto mediante adesione alle Convenzione Consip S.p.A.
denominata “Telefonia Mobile 8”;
o l’acquisizione in oggetto rientra pertanto nella fattispecie di cui
all’art. 1, c. 512 della Legge 208/2015 e s.m.i.

Art. 12.4 del Regolamento: “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”.
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CONSIDERATO, inoltre, che:
•

vi è la necessità di modificare il “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi del CSI-Piemonte 2021-2022”, per le motivazioni e con le specifiche
riportate nel documento “Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento”;

VISTO che:
-

per l’approvvigionamento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) individuato e contestualmente nominato nel “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022” è Stefano Lista, in qualità di Responsabile
della Funzione Organizzativa “Infrastrutture” del Consorzio;
il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-

HA APPROVATO la modifica al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021-2022” del CSI-Piemonte nei termini proposti;

-

HA AUTORIZZATO l’adesione del CSI-Piemonte alla Convenzione Consip
“Telefonia Mobile 8”, il cui fornitore aggiudicatario è la società Telecom Italia S.p.A.,
per l’acquisizione di apparati, di servizi di fonia mobile, traffico dati per il CSIPiemonte e servizio di invio massivo di SMS, per il periodo intercorrente fra la data
di attivazione e la scadenza della suddetta Convenzione prevista il 16/11/2022 , per
un importo stimato di spesa pari a Euro 760.348,00 (oltre oneri di legge e oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro zero);

-

qualora Consip S.p.A. proceda alla proroga della Convenzione “Telefonia Mobile 8”
per un periodo fino a ulteriori 12 mesi, HA AUTORIZZATO la previsione di proroga
dell’adesione alla Convenzione medesima per un periodo massimo di 12 mesi, per
un importo stimato di spesa pari a Euro 348.232,00 (oltre oneri di legge e oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro zero);

-

subordinatamente alle verifiche - in capo ai competenti uffici del Consorzio - in ordine
alla necessità di attivare la proroga di cui al punto precedente:
-

HA AUTORIZZATO il Direttore Generale all’avvio della proroga dell’adesione
alla Convenzione “Telefonia Mobile 8”, il cui fornitore aggiudicatario è la
società Telecom Italia S.p.A., per un periodo massimo di 12 mesi ed entro
l’importo massimo stimato di spesa di Euro 348.232,00 (oltre oneri di legge e
oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero);

-

HA APPROVATO il prospetto economico complessivo dell’appalto di cui al
documento Motivazioni e Modalità di Approvvigionamento (Allegato 1);

-

HA DELEGATO il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione
relativa all’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, all’eventuale
proroga ed agli eventuali atti conseguenti.
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Si allega:
•

“Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento”

(Allegato 1)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini)

(Letizia Maria Ferraris)

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

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2021
MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” PER
L’ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI DISPOSITIVI MOBILI E L’ATTIVAZIONE DI
SERVIZI DI FONIA MOBILE E TRAFFICO DATI PER IL CSI-PIEMONTE
1. Oggetto
Oggetto del presente approvvigionamento è l’acquisizione in noleggio di dispositivi
smartphones e l’attivazione di servizi di fonia mobile e traffico dati per il CSI-Piemonte
(di seguito anche “CSI”) mediante adesione alla Convenzione Consip “Servizi di
telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8 (di seguito anche
“Telefonia Mobile 8”), aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A.
Si riporta nel seguito l’elenco dei prodotti in noleggio e dei servizi da attivare stimati
sulla base dei consumi storici e delle previsioni di utilizzo:
Servizi
Noleggio dispositivi Smartphones

Dettaglio
Smartphone Top iOS
Smartphone Intermedio Android

Quantità
50
1.050

Attivazione servizi telefonici voce e
dati

Tablet iOS
Utenze con pacchetti voce sms e traffico
dati

90

Attivazione servizi solo dati

Sim dati

300

Servizio invio SMS massivi

Pacchetti di 100.000 SMS

250

1.150

I servizi oggetto di approvvigionamento saranno attivati secondo le tempistiche
previste dalla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, e termineranno alla
conclusione della Convezione stessa la cui durata è stabilita inizialmente in 18 mesi.
Tuttavia entro la scadenza la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di estenderne la durata
per un periodo massimo di 12 mesi.
In considerazione delle condizioni tecnico/economiche praticate e della rispondenza
dei servizi offerti alle proprie esigenze, il Consorzio intende riservarsi la facoltà di
aderire al suddetto periodo di proroga della Convenzione.
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2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Attualmente il servizio di telefonia mobile viene erogato ai dipendenti del CSI dalla
società Telecom Italia S.p.A. in virtù di un affidamento per il periodo dal 17 marzo
2021 fino al 30 giugno 20211 nelle more dell’attivazione della Convenzione Consip
“Telefonia Mobile 8”. Il contratto in essere risulta attivo alle medesime condizioni
tecnico/economiche della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, scaduta in data
16 marzo 2021, garantendo la continuità dei servizi per il periodo necessario alla
adesione alla nuova Convenzione.
La Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” risulta aggiudicata alla società Telecom
Italia S.p.A. e prevede uno schema di servizi analogo alla precedente Convenzione.
In particolare, vi è la possibilità di acquisire i seguenti servizi:
- il servizio di telefonia mobile voce e dati: erogato tramite SIM ricaricabili che
prevedono una serie di possibili plafond quantitativi fra servizi voce, sms e
traffico dati nonché la gestione separata della fatturazione delle chiamate
personali;
- il noleggio di dispositivi smartphones di due differenti tipologie (livello
intermedio “Android” e livello “Top” Apple IOS) e di una tipologia di tablet;
- il servizio di solo traffico dati mediante l’utilizzo di specifiche SIM dati da
installarsi su dispositivi mobili quali Tablet, Sensori, Allarmi, Router wi-fi già in
uso presso il CSI Piemonte.
Con riferimento al servizio di telefonia mobile voce e dati, al fine di soddisfare le
maggiori necessità di traffico, dettate dalla modalità di lavoro agile/smartworking, si
prevede un innalzamento significativo dei plafond dati rispetto alle configurazioni
attualmente in uso.
La Convenzione prevede, inoltre, la possibilità di acquisire il servizio di invio massivo
di messaggi SMS, utile a fronte di specifiche esigenze inquadrabili all’interno dei
servizi erogati ai Clienti del Consorzio, quali ad esempio: il sistema di Prenotazione
di Vaccini Covid-19, “Memobollo” erogato alla Regione Piemonte, “Torino Facile” per
la Città di Torino, nonché per assolvere a determinate funzionalità di notifica massiva
in ambito “Salute”, fra le quali la gestione dei servizi vaccinali anti-COVID19.
In riferimento a tale ambito ultimo citato, si segnala che il Piano Strategico Nazionale
per la Vaccinazione anti-COVID19 - avviato lo scorso 27 dicembre 2020 con la
cosiddetta “Fase 1” che prevedeva la vaccinazione di operatori sanitari, personale
delle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e loro ospiti ed attualmente in fase di
prosecuzione mediante la raccolta delle adesioni alla vaccinazione anti-COVID delle
ulteriori categorie previste - necessita, per la gestione degli appuntamenti vaccinali e
delle comunicazioni con l’utenza, di disporre di ingenti quantitativi di SMS, non
paragonabili con i fabbisogni delle annualità precedenti.
Secondo le stime infatti, in Piemonte la campagna per la raccolta delle adesioni alla
vaccinazione anti-COVID avviata in coerenza con il Piano Strategico Nazionale di
Vaccinazione, interesserà milioni di utenti potenziali.
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Determina del 29 aprile 2021 (DC21_038)
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A seguito dell’adesione alla Convenzione in oggetto, pertanto, sarà possibile garantire
senza soluzione di continuità la fruizione dei servizi di fonia mobile aziendale, nonché
del servizio di invio massivo di SMS per un ammontare complessivo di 25.000.000
SMS (250 pacchetti da 100.000 SMS).
3. Durata e Spesa prevista
Il contratto derivante dall’adesione di cui trattasi avrà decorrenza dalla stipula,
formalizzata sulla piattaforma di Consip S.p.A., e terminerà decorsi 18 mesi dalla data
di attivazione della Convenzione stessa da parte della Consip S.p.A.
L’importo massimo stimato di spesa previsto per l’approvvigionamento dei servizi in
oggetto per il periodo intercorrente tra l’attivazione degli stessi e il termine della
Convenzione è pari a Euro 760.348,00 (oltre oneri di legge e oltre oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 0,00).
In caso di proroga della Convenzione per ulteriori 12 mesi, l’importo massimo stimato
di spesa previsto è pari ad Euro 348.232,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 0,00).
Si riporta nel seguito il dettaglio dei costi dei servizi acquisiti definiti sulla base delle
specifiche tecniche della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”:
Servizi

Importo stimato Importo stimato in
per i primi 18 mesi caso di proroga di
(oltre oneri di
12 mesi (oltre
legge)
oneri di legge)
€ 73.908,00
€ 49.272,00

Noleggio Dispositivi Smartphones
Traffico Voce/Dati Ricaricabili

€ 158.940,00

€ 105.960,00

Traffico solo dati (Sim dati)

€ 24.300,00

€ 16.200,00

Invio massivo di SMS (250 pack – 100.000 sms)

€ 503.200,00

€ 176.800,00

Totale

€ 760.348,00

€ 348.232,00

L’importo complessivo stimato di spesa è stato determinato sulla base dei prezzi
esposti nel documento “Corrispettivi” pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it nella
sezione dedicata alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, considerando le
tipologie e le quantità oggetto di approvvigionamento.
Si riporta nel seguito il riepilogo dei costi sostenuti nel triennio 2019-2021 per i servizi
oggetto dell’approvvigionamento:
2018
Traffico Voce, dati e noleggio
dispositivi
Sms massivi

€

.

2019

,

€

.

2020

,

€

.

2021 **

,

€

.

,

€ 6.237,40

€ 8.640,00

€ 34.685,00

€ 189.000,00

€ 105.096,41

€ 128.122,58

€ 130.888,89

€ 226.087,00
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** Costo previsto fino al 30/06/2021

3.1 Prospetto economico complessivo dell’appalto
A) IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE OGGETTO D'APPALTO
A1)

Importo massimo stimato di spesa per l’acquisizione in noleggio
di dispositivi smartphones e l’attivazione di servizi di fonia mobile
e traffico dati per il CSI-Piemonte e servizio di invio massivo SMS

Euro 760.348,00

Totale A

Euro 760.348,00

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA
B1)

Oneri per la sicurezza di A1)

Euro 0,00
Totale B

Euro 0,00

Totale A + B

Euro 760.348,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese per contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale
C1)
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)

C2)
C3)

Importo massimo stimato di spesa per l’acquisizione in
noleggio di dispositivi smartphones e l’attivazione di servizi di
fonia mobile e traffico dati per il CSI-Piemonte e servizio di
invio massivo SMS - proroga 12 mesi
Oneri per la sicurezza di C2)

non dovuta

Euro 348.232,00
Euro 0,00

IVA ed eventuali altre imposte:
C4)

IVA (al 22%) di A)

Euro 167.276,56

C5)

IVA (al 22%) di B)

C6)

IVA (al 22%) di C2)

Euro 0,00
Euro 76.611,04
TOTALE C

Euro 592.119,60

TOTALE A + B+ +C

Euro 1.352.467,60

Il valore dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprensivo
dell’importo massimo stimato per il periodo di proroga, è quindi pari ad Euro
1.108.580,00 (oltre oneri di legge) e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza pari a Euro 0,00.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
Per ciò che riguarda il “noleggio dispositivi smartphones”, il “traffico voce/dati
ricaricabili” e il “traffico solo dati”, per il corrente esercizio 2021 la spesa è prevista
all’interno del budget per le “Postazioni di lavoro interne” (voce a “costo generale”) ed
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ivi troverà copertura anche per i successivi esercizi 2022-2023 (nell’ipotesi di
attivazione dell’opzione).
Per ciò che concerne il “Servizio di invio SMS massivi”, ricordando che i “pacchetti”
verranno acquisiti solo in corrispondenza della effettiva necessità, il costo troverà
copertura all’interno del servizio di piattaforma CSI "Framework per la gestione di
Short Message Service" (utilizzato ad esempio dai servizi di fiscalità regionale, ma
ultimamente ed in modo assolutamente preponderante per la gestione della
campagna vaccinale COVID-19).
Nell’attuale “Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”2
(rif. CUI S01995120019202000096) al momento residua per l’intero
approvvigionamento solo l’importo di Euro 430.000,003.
Lo stanziamento dell’ulteriore previsione di Euro 680.000,00, interamente legata
all’acquisto di pacchetti di “invio SMS massivi”, corrisponde ad una quantificazione
prudenziale delle necessità di utilizzare tale servizio nel contesto delle campagna
vaccinale COVID-19 (per cui si prevedono al momento ulteriori richiami sull’intera
popolazione regionale a cadenza annuale), le cui dimensioni, quali si sono dispiegate
oggi, non erano prevedibili al momento della prima approvazione della
Programmazione.
In coerenza con l’iter deliberato dall’Assemblea nella seduta del 16 dicembre 2020,
l’approvazione delle modifiche di cui sopra è di competenza del Consiglio di
Amministrazione e si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di
cui all’art. 7, c. 8, lett. e) del D. MIT. n. 14 del 16 gennaio 2018 e cioè “la modifica del
quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendono necessarie ulteriori risorse”.

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 di Consip S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi comprese le Centrali
di Committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
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 normativa sopra richiamata.
Poiché l’appalto in oggetto si configura come “acquisto IT”, si è proceduto alla verifica
della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti
analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale

2

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020.
Rispetto ai 460.000,00€ inizialmente previsti a piano, 30.000,00€ sono stati già utilizzati quale
“provvedimento-ponte” per garantire la continuità del servizio interno CSI nel periodo di “vacatio” della
Convenzione (rif. DC21_038 del 29/4/21).
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(SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino, che
potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende rispondere.
In particolare, relativamente alla fornitura oggetto del presente appalto, che già
prevede l’adesione ad una Convenzione Consip, per completezza si è proceduto alla
verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi 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 di sottoscrizione della presente nota “Motivazioni e
dell’Approvvigionamento” il riscontro di tale verifica è risultato negativo.

Modalità

Risultando possibile l’approvvigionamento in oggetto mediante il canale Consip, esso
rientra nella fattispecie di cui all’art.1, c. 512 della L. 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 ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della norma
ISO 20000-1:2018.
11. 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. Si precisa:
•

ambito di riferimento: servizi di fonia mobile

•
•

titolari del trattamento: il CSI Piemonte per i servizi di fonia mobile e gli Enti
Clienti per il servizio sms massivi
tipo di dati personali: credenziali, immagini, dati biometrici, dati sanitari, dati
sensibili, dati economici, dati aziendali

•

categorie di interessati: dipendenti del CSI, Enti clienti/utenti finali
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12. 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, si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante
adesione alla Convenzione Consip S.p.A. “Telefonia Mobile 8” il cui fornitore
aggiudicatario è la società Telecom Italia S.p.A.
Per l’approvvigionamento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), individuato nel “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20212022” del CSI-Piemonte e contestualmente nominato4,è Stefano Lista, Responsabile
della Funzione Organizzativa “Infrastrutture” del Consorzio.

Al visto di:
Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Funzione Organizzativa “Presidi e assistenza tecnica on site”
(Stefano Sermidi)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Alla firma di:
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Funzione Organizzativa “Architetture, Dati e Web”
(Fabrizio Barbero)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

4

Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020
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