PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E
SERVIZIO PER IL DATA MANAGEMENT SU PIATTAFORMA YUCCA SMART
DATA PLATFORM
(DB21_085)
Premesso che:
-

viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento”
del 4 agosto 2021, con Provvedimento del 5 agosto 2021 (rif. DB21_085_Aut
deroga), il Direttore Generale autorizzava il CSI-Piemonte, ex art. 1, comma
516, della Legge 208/2015 e s.m.i., a procedere all’acquisizione di “Servizi
specialistici di supporto e servizio per il Data Management su piattaforma
Yucca Smart Data Platform” in deroga agli obblighi di cui all’art. 1, commi 512
e 514, della Legge 208/2015 e s.m.i., in virtù delle risultanze dell’istruttoria
condotta dalle competenti strutture del Consorzio, i cui esiti sono riportati nel
citato Allegato 1

ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si rende necessario
procedere all’acquisizione di “Servizi specialistici di supporto e servizio per il Data
Management su piattaforma Yucca Smart Data Platform”, per un periodo di 5
mesi a decorrere dal 13 settembre 2021, dalla società Consoft Sistemi S.p.A., nei
termini di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. (“Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del
procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall’Allegato 1 “Motivazioni
dell'approvvigionamento”.
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo stimato di spesa

Totale A

Euro 115.440,00
Euro 115.440,00

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

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 115.440,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)

Euro 30,00

C2
C3

IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)

Totale C

Euro 25.396,80
Euro 0,00
Euro 25.426,80

Totale A + B + C

Euro 140.866,80

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 115.440,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), salvo
eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto.
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio, applicando la tariffa unitaria offerta dal Fornitore.
DURATA
I servizi specialistici di supporto ed il servizio per il Data Management su
piattaforma Yucca Smart Data Platform oggetto del presente affidamento
dovranno essere erogati per un periodo di 5 (cinque) mesi a decorrere dal 13
settembre 2021.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto a
favore della società Consoft Sistemi S.p.A. in quanto unico soggetto in grado di
garantire i servizi oggetto di appalto secondo le attuali esigenze del CSI
Piemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la nomina dei RUP individuati nel “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021-2022”2, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di
riferimento per la presente iniziativa (rif. CUI S01995120019202100042) è
Fabrizio Barbero, Responsabile della Funzione Organizzativa “Architetture, Dati e
Web” del Consorzio.

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e
successivamente modificato nella seduta del 27 maggio 2021
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Considerato quanto sopra descritto, vista l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1,
comma 516, Legge 208/2015 e s.m.i. del Direttore Generale (rif. DB21_085_Aut
deroga - Provvedimento del 5 agosto 2021), il Responsabile della Funzione
Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto dei “Servizi specialistici di supporto e servizio per il Data
Management su piattaforma Yucca Smart Data Platform” a favore della
società Consoft Sistemi S.p.A., per un periodo di 5 mesi a decorrere dal 13
settembre 2021, per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro
115.440,00 (centoquindicimilaquattrocentoquaranta/00) (oltre oneri di legge e
spese per contributo ANAC), da esperirsi tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici, Norme Particolari.

Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
“Architetture, Dati e Web”

della

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Norme Particolari
(Allegato 2)

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 3 settembre 2021
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RdA

2021000394

Codice Attività
(WBS)
T16-1807-0004

Codice Materiale
CSI
72210000-0-000

CUI

Approvvigionamento
in continuità

S019951200192
02100042

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO PER
SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SERVIZIO PER IL DATA
MANAGEMENT SU PIATTAFORMA YUCCA SMART DATA PLATFORM
1. Oggetto
Il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione di servizi specialistici di
supporto e del servizio per il Data Management su piattaforma Yucca Smart Data
Platform a decorrere dal 13 settembre 2021 per la durata di 5 mesi.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

In data 18 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte approvava
la proposta di aggiudicazione e dichiarava l’aggiudicazione efficace in favore della
società Consoft Sistemi S.p.A. del Lotto 4 relativo all’acquisizione di “Servizi
Specialistici di supporto e servizio per il Data Management su piattaforma Yucca
Smart Data Platform” nell’ambito della “Gara Europea a Lotti per l’acquisizione di
Servizi Professionali su Tecnologie e Piattaforme Innovative ad Alta
Specializzazione” (rif. GA18_007) per un importo pari a Euro 519.480,00 (oltre
oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero) e la durata di
36 mesi a decorrere dall’avvenuta presa in carico dei servizi, con facoltà di rinnovo
per ulteriori 12 mesi.
Il Contratto d’appalto, in scadenza al 30 giugno 2022, comprende i servizi
professionali necessari per le operazioni di data management che vengono
effettuate dal Consorzio per l’erogazione di servizi a valore aggiunto basate sulla
piattaforma YUCCA.
Le competenze richieste per l’erogazione dei servizi in oggetto riguardano le
tecniche di integrazione e management dei dati nell’ecosistema Hadoop. Si
evidenziano la conoscenza di tecniche e problematiche legate alla data ingestion
in ambito Big Data, di tecniche di pubblicazione e promozione del dato per
l’esposizione e la fruizione e di tecniche di integrazione con i principali Tool per la
business intelligence open e di mercato (es: Superset o PowerBI).
Nel corso di vigenza del Contratto d’appalto stipulato si sono verificati significativi
aumenti dei servizi richiesti, in particolare per quanto riguarda:

1

Allegato 1

-

le attività di data management su piattaforma Yucca perché proporzionali
al livello di adozione della piattaforma Yucca negli ambiti verticali indirizzati
dalla strategia sui dati (es. Agenda Digitale Regione);

-

l’avvio di nuovi progetti in svariati domini della pubblica amministrazione
(ambiente, opere pubbliche, trasporti, energia, open government, territorio,
etc.) cui si sono progressivamente affiancate altre importanti iniziative in
ambiti non coperti da finanziamenti di fondi SIE, quali ad esempio la fiscalità
e la salute.

Considerato l’incremento delle attività di cui sopra e la previsione di esaurimento
della disponibilità economica originaria per lo svolgimento delle attività già
commissionate e pianificate, per far fronte alle esigenze sopravvenute, il 25 marzo
2021 il Direttore Generale ha sottoscritto il Provvedimento di autorizzazione alla
spesa relativo al “quinto d’obbligo” (rif. SQ21_004) nell’ambito del Contratto
d’appalto per l’acquisizione di “Servizi professionali su tecnologie e piattaforme
innovative ad alta specializzazione” (GA18_007) - Lotto 4: “Servizi specialistici di
supporto e servizio per il Data Management su piattaforma Yucca Smart Data
Platform” per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 103.896,00
(oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
La società Consoft Sistemi S.p.A. sta erogando il servizio con competenza e buon
grado di soddisfazione per il CSI-Piemonte.
Parallelamente si è dato corso alla pubblicazione della Gara europea a Lotti per
l’acquisizione di Servizi informatici ad Alta Specializzazione su Tecnologie e
Piattaforme Innovative – Lotto 1 “Servizi informatici ad alta specializzazione per
l’implementazione di sistemi di Advanced Analytics e Data Management su
tecnologie di Modern BI” (rif. GA21_002)1, la cui aggiudicazione è prevista entro il
mese di novembre 2021.
Il protrarsi dell’incremento delle attività progettuali legate sia alla misura regionale
di “Valorizzazione Dati” a valere sui fondi POR FESR, sia ad altre importanti
iniziative in ambiti non coperti da finanziamenti di fondi SIE, porterà ad esaurire la
disponibilità economica del “quinto d’obbligo” entro la prima metà del mese di
settembre 2021, pertanto, nelle more dell’aggiudicazione della Gara di cui sopra e
al fine di garantire la continuità operativa fino alla presa in carico ed avvio del
servizio da parte dell’aggiudicatario del Lotto 1 citato, si ritiene necessario
formalizzare un affidamento diretto nei confronti della società Consoft Sistemi
S.p.A., attuale fornitore del servizio in oggetto nell’ambito del Contratto d’appalto
in corso.
Allo stato attuale, per economicità ed efficienza dell’approvvigionamento, si ritiene
non percorribile valutare un change del Fornitore, anche tenuto conto del fatto che
la società Consoft Sistemi S.p.A. sta erogando il servizio con buon grado di
soddisfazione per il CSI-Piemonte, nel rispetto delle tempistiche richieste ed è
l’unico soggetto in grado di garantire un adeguato passaggio di consegne al futuro
Appaltatore. Si precisa infatti che l’attività di passaggio di consegne è già prevista
nel Contratto d’appalto in essere, ma l’esaurimento anticipato dell’importo

Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 22 gennaio
2021
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contrattuale, dovuto al completamento delle attività già commissionate, non ne
consentirà l’esecuzione secondo le modalità originariamente previste.
3. Spesa prevista
L’importo stimato di spesa complessivo per l’affidamento in oggetto è pari a Euro
115.440,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo ANAC e inclusi oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero).
Il fabbisogno tiene conto delle attuali esigenze del CSI-Piemonte (stimato in 400
giornate) e della tariffa unitaria giornaliera offerta dal Fornitore nel Contratto
d’appalto in essere (pari a Euro 288,60) per la figura professionale di “Specialista
di tecnologie Big Data”.
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio, applicando la tariffa unitaria offerta dal Fornitore.
Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi
di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95,
comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a
quanto disposto dal citato art. 95, comma 10, la Stazione appaltante non procede
ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto per l’acquisizione dei servizi professionali in oggetto
trova ragione nel mantenimento ed evoluzione della Piattaforma Valorizzazione
dati erogata agli Enti/Clienti del Consorzio e nella misura “Valorizzazione Dati”
relativa ai fondi POR FESR.
L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nel “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022” del CSI-Piemonte2 alla voce complessiva
“Gara per l'acquisizione di servizi professionali ad Alta Specializzazione” (rif. CUI
S01995120019202100042), la cui indizione è stata anticipata dall’anno 2022
all’anno 20213 con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile
2021 di approvazione dell’indizione della gara a lotti per “Acquisizione di servizi
informatici di sviluppo, manutenzione, gestione e ad alta specializzazione
mediante Accordo Quadro (rif. GA21_004).
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
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e successivamente
modificato nella seduta del 27 maggio 2021
3 Rif. Comunicazione ("Modifiche apportate al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi del
CSI-Piemonte 2021-2022 - periodo aprile-giugno 2021") al Consiglio di Amministrazione del 23 luglio
2021
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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 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 (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 odierna è risultato il seguente:
•

sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., Consip S.p.A. e tra gli avvisi della
Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione attiva e/o
Accordo Quadro o strumento analogo;

•

per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del Bando “Servizi”
nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), non è risultato presente alcun
servizio oggetto d’appalto.

Stante la situazione sopra delineata, non risultando possibile l’approvvigionamento
in oggetto mediante l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi comprese le Centrali di Committenza
regionali, si evidenzia la necessità di procedere all’approvvigionamento in oggetto
ai sensi dell’art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 e s.m.i.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle ISO 45001:2018 e non
richiede verifica preventiva di conformità.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
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10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni 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: piattaforma trasversale (potenzialmente utilizzabile
in molteplici ambiti di riferimento)

•

titolari del trattamento: sottoscrittori della Convenzione con Regione
Piemonte

•

tipo di dati personali: potenzialmente tutte le tipologie di dati personali e
particolari

•

categorie di interessati: Cittadini, imprese e dipendenti pubblica
amministrazione.

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, e in particolare art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) e s.m.i., si
richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto tramite affidamento diretto
alla società Consoft Sistemi S.p.A., in quanto unico soggetto in grado di garantire
i servizi oggetto di appalto secondo le attuali esigenze del CSI Piemonte.
Il RUP
Funzione Organizzativa “Architetture, Dati e Web”
(Fabrizio Barbero)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 4 agosto 2021
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