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PROVVEDIMENTO
ACCESSO AGLI ATTI ON LINE DEL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
(DC21_002_MEPA)
1.

Oggetto

Oggetto del presente affidamento è l’accesso agli atti on line, tramite login e
password personale attribuita ad ogni candidato al Concorso per l’ammissione al
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che avrà perciò la possibilità
di visionare agevolmente i propri elaborati concorsuali accedendo ad una area
dedicata messa a disposizione senza alcuna necessità di accedere all’archivio
cartaceo.
2.

Durata

Il servizio dovrà essere reso disponibile a decorrere dalla stipula del contratto fino
al 31 ottobre 2022, al fine di allineare la scadenza del presente affidamento a
quella del Contratto d’appalto relativo alla scansione e lettura ottica di questionari
e predisposizione della graduatoria, formalizzato con la società Intersistemi Italia
S.p.A.
3.

Importo

L’importo complessivo a base d’asta relativo al presente affidamento è pari a Euro
600,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
L’importo è stato determinato da una quotazione informale del Fornitore.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La copertura economica della spesa prevista è compresa nella CTE A14 Servizi
2021 No Covid Welfare A14 del 15 dicembre 2020 (rif. Prot 0019312).
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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 Consip S.p.A. o dei “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 dalla normativa sopra richiamata.
Poiché l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è quindi 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.
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 strumento analogo;

•

per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per
l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”, nell’ambito della categoria “Servizi per l'Information &
Communication Technology” risulta disponibile il ““Servizi per l'Information
& Communication Technology” risulta disponibile il servizio “CPV
72512000-7 – Servizio di gestione elettronica dei documenti”.

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al prodotto sopra citato,
per la relativa formalizzazione si procederà alla pubblicazione di una “Trattativa
Diretta” tramite MEPA e, pertanto, l’approvvigionamento in oggetto rientra nella
fattispecie di cui all’art. 1, comma 512, 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 UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
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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 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. Motivazione della richiesta
In riferimento al Concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale per il triennio 2019-2022, da svolgersi annualmente (ai sensi
del decreto attuativo 368 del 1999, mediante apposito bando regionale approvato
con determinazione dirigenziale), la Regione Piemonte – Direzione Sanità ha
richiesto al CSI-Piemonte l’acquisizione del servizio di lettura ottica di questionari
e la conseguente predisposizione della graduatoria anonima.
A tal fine, all’esito di preliminare esplorativa di mercato, è stato stipulato un
Contratto d’appalto con la società Intersistemi Italia S.p.A. (rif. ES19_037_MEPA)1
per un periodo di 36 mesi dalla relativa stipula, per un importo massimo stimato di
Euro 7.000,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro
zero) e per un importo unitario per ogni questionario trattato pari a Euro 1,98 (oltre
oneri di legge) (rif. Ordine interno CSI n. 2019000528).
La presente richiesta si giustifica, a seguito dell’emergenza COVID-19, per la
necessità di ridurre le attività in presenza utilizzando tutti gli strumenti alternativi e
per snellire l’iter procedurale dell’Assessorato.
Il servizio oggetto del presente affidamento non rientra nel perimetro del Contratto
d’appalto già stipulato con la società Intersistemi Italia S.p.A. in scadenza al 31
ottobre 2022, in quanto trattasi di prestazione diversa ed ulteriore rispetto a quanto
attualmente contrattualizzato, nonché esigenza sopravvenuta non prevedibile nel
2019 al momento della formalizzazione dell’affidamento originario.
Per questo motivo, allo stato attuale, si intende procedere con la formalizzazione
di un affidamento diretto a favore del medesimo fornitore, in qualità di unico
soggetto idoneo a garantire l’accesso agli atti on line del Concorso per
l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il quale
già fornisce il servizio di lettura ottica dei questionari e la conseguente
predisposizione della graduatoria anonima.

1

Rif. Provvedimento del Direttore Acquisti del 1° ottobre 2019
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Il presente approvvigionamento si qualifica come Appalto, e non come “spesa
corrente” ai sensi del “Regolamento per la gestione delle spese minute di valore
inferiore ad Euro 1.000,00” del CSI-Piemonte.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Sanità Digitale”
(Carla Gaveglio)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

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

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’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”), si autorizza l’affidamento
diretto per l’approvvigionamento in oggetto alla società Intersistemi Italia S.p.A.,
per un importo pari a Euro 600,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da
interferenza pari ad Euro zero), da esperirsi tramite il canale del Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto
tramite Trattativa diretta”).
Si allega:
•

Capitolato Speciale d’Appalto – Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A)

OMISSIS
Torino, 15 gennaio 2021

Paolo Foietta
(Procuratore Speciale)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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