AFFIDAMENTO DIRETTO
PER ATTIVAZIONE DEL “BENTLEY SELECT PROGRAM”
PER CITTÀ DI TORINO E CSI-PIEMONTE
(DB21_131_MEPA)
ERRATA CORRIGE
Visto:


il Provvedimento di indizione del Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali” del 2 dicembre 2021 (rif. DB21_131_MEPA),
con il quale veniva:
o

o

autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura
di affidamento diretto per “Attivazione del “Bentley Select Program”
per Città di Torino e CSI-Piemonte” a favore della società Bentley
Systems International Limited, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro
42.000,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), oltre
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso
pari a Euro zero, da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto
tramite Trattativa diretta”);
approvato il prospetto economico complessivo degli oneri necessari
per l’appalto in oggetto;

si evidenzia che:


nell’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 30 novembre 2021 –
che costituisce parte integrante e sostanziale del Provvedimento di indizione
sopra citato – è stato indicato quale oggetto complessivo del presente
appalto “l’attivazione del “Bentley Select Program” per la messa a
disposizione (in modalità non stand-alone) e la manutenzione dei prodotti
Bentley sotto riportati, relativi agli ambiti CAD (Computer Aided Design) e GIS
(Geographic Information System), per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022:
per la Città di Torino (20 Licenze):



8 licenze di Bentley Map;
12 licenze di Microstation

per il CSI-Piemonte (12 Licenze):




2 licenze di Bentley Map;
10 licenze di Microstation”.

per mero errore materiale, sono state indicate n. 2 licenze di Bentley Map per
il CSI-Piemonte, anziché n. 1 sola licenza di tale tipologia.

Conseguentemente, il presente approvvigionamento ha ad oggetto l’attivazione
del “Bentley Select Program”, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022:
per la Città di Torino (20 Licenze):



8 licenze di Bentley Map;
12 licenze di Microstation

per il CSI-Piemonte (11 Licenze):



1 licenza di Bentley Map;
10 licenze di Microstation.

Si conferma l’importo complessivo a base d’asta per il presente affidamento pari
a Euro 42.000,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo ANAC e oneri di
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero), così suddiviso:


attivazione del programma Bentley Select per i prodotti Bentley della Città
di Torino (20 Licenze): Euro 25.000,00;



attivazione del programma Bentley Select per i prodotti Bentley del CSIPiemonte (11 Licenze): Euro 17.000,00.

Pertanto, il Provvedimento di indizione del 2 dicembre 2021
DB21_131_MEPA) è da considerarsi emendato come sopra indicato.
Torino, 17 gennaio 2022
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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