PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER IL SERVIZIO DI FONIA MOBILE E TRAFFICO DATI
PER IL CSI-PIEMONTE
(DC21_038)
Premesso che:
-

viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento”
del 19 aprile 2021, con Provvedimento del 28 aprile 2021 (rif. DC21_038_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 del “Servizio
di fonia mobile e traffico dati per il CSI-Piemonte” 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 del “Servizio di fonia mobile e traffico dati per il CSIPiemonte” per il periodo dal 17 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dalla società
Telecom Italia 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 (“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 del
servizio in oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo stimato di spesa

Totale A

Euro 30.000,00
Euro 30.000,00

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 30.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
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n.a.

C2
C3

IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)

Totale C

Euro 6.600,00
Euro 0,00
Euro 6.600,00

Totale A + B + C

Euro 36.600,00

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
30.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi
da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
Il servizio di fonia mobile e traffico dati per il CSI-Piemonte oggetto del presente
affidamento deve essere garantito nel periodo dal 17 marzo 2021 al 30 giugno
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, si procede mediante affidamento diretto alla società
Telecom Italia S.p.A. in quanto fornitore del servizio di fonia mobile aziendale in
qualità di aggiudicatario della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, nonché
aggiudicatario della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” di prossima
attivazione, che risulta in grado di erogare il servizio oggetto di appalto secondo
le modalità e le tempistiche richieste dal 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..

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato
dal Direttore Generale con Provvedimento del 15 marzo 2021, è Stefano Lista, in
qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa “Infrastrutture” del
Consorzio.

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. DC21_038_Aut
deroga - Provvedimento del 28 aprile 2021), il Responsabile della Funzione
Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del “Servizio di fonia mobile e traffico dati
per il CSI-Piemonte” dalla società Telecom Italia S.p.A., per il periodo dal 17
marzo 2021 al 30 giugno 2021, per un importo complessivo stimato di spesa
pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00) (oltre oneri di legge);
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Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero, 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.

Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
“Infrastrutture”

Torino, 29 aprile 2021

della

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000188
2021000189

G12-7001-PDL1
S21-2149-GNS3

64212000-5-000

S01995120019202000096

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI DI FONIA MOBILE E TRAFFICO DATI PER IL CSI-PIEMONTE
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione del servizio di fonia mobile e
traffico dati, nonché il noleggio dei devices in uso ai dipendenti del CSI-Piemonte per
il periodo dal 17 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
Si riporta nel seguito il dettaglio dei prodotti e servizi, le configurazioni previste e i
quantitativi richiesti per il servizio in oggetto:
Prodotto

Q.tà

Smartphones

1.120

Sim Voce Ricaricabili (3.000 minuti + 300 sms + 20
GB per traffico dati/mese)

1.116

Sim dati

423

Router wifi (mobile router)

350

Servizio Enterprise Mobility Management (EMM)

2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

1.120

contesto

in

cui

si

inserisce

Gli apparati di fonia mobile, tablet e i dispositivi router costituiscono parte integrante
della postazione di lavoro in uso alla totalità dei dipendenti del CSI-Piemonte.
Ai sensi del “Regolamento sul lavoro agile per i dipendenti del CSI Piemonte” del 20
dicembre 2018, inoltre, risulta necessario dotare i dipendenti che beneficiano della
modalità di “lavoro agile” di tutti gli strumenti necessari per garantire una corretta
fruizione del servizio.
Fino al 16 marzo 2021 il servizio è stato garantito nell’ambito dell’adesione alla
Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, aggiudicata alla società Telecom Italia
S.p.A., che prevedeva l’acquisizione unitaria dei servizi di telefonia mobile tramite la
fornitura delle SIM fonia ricaricabili, il noleggio degli apparati (smartphone, tablet,
internet Key/router wifi), la fornitura delle SIM dati (destinate al solo utilizzo di traffico
dati) da 20 Gbyte per lo smartworking e relativo router wifi e il servizio EMM
(Enterprise Mobility Management) per la gestione degli smartphone aziendali in
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un’ottica di protezione e riservatezza dei dati aziendali, in caso di furti e di APP non
coerenti con l’uso aziendale.
Pertanto, allo stato attuale, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione
Consip “Telefonia Mobile 8” - stimata presumibilmente entro il 30 aprile 2021 aggiudicata alla società Telecom Italia S.p.A., si intende procedere con la
formalizzazione di un affidamento diretto nei confronti del fornitore uscente, per il
periodo dal 17 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021, al fine di garantire la continuità del
servizio attualmente erogato e le attività di migrazione necessarie per l’adesione alla
nuova Convenzione.
Si precisa che, per il presente affidamento, la società Telecom Italia S.p.A. applica le
medesime condizioni contrattuali previste dalla Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 7”.
3.

Spesa prevista

L’importo complessivo stimato di spesa previsto per l’approvvigionamento in oggetto
è pari a Euro 30.000,00 (oltre oneri di legge, oltre oneri per la sicurezza derivanti da
rischi da interferenza pari a Euro zero).
L’importo complessivo stimato di spesa è stato determinato sulla base del fabbisogno
stimato per il periodo del presente affidamento – definito tenendo conto del valore
medio delle fatture ad oggi pervenute – e sulla base dei prezzi esposti nel documento
“Corrispettivi” pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it considerando le medesime
condizioni economiche previste dalla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” vista
la continuità del servizio.
Si riporta nel seguito il riepilogo dei costi sostenuti nel periodo 2017-2021 per i servizi
oggetto dell’approvvigionamento:

Sim dati (traffico) e
devices
Sim ricaricabili
* stima fino al 16/03/2021
**fino al 30/06/2019
***nel 2° semestre importo
comprensivo di costi a
consumo e canone

4.

2017

2018

€ 63.275,17

€ 59.456,36

€ 51.911,13
€ 115.186,30

€ 39.402,65
€ 98.859,01

2019
€
103.413,94***
€ 24.708,64**
€ 128.122,58

2020

2021*

€ 96.245,89

€ 21.250,00

€ 96.245,89

€ 21.250,00

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo di spesa complessivo per il servizio di fonia mobile trova copertura
economica all’interno della pianificazione prevista per le “Postazioni di lavoro interne”.
L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nella “Programmazione Biennale
degli acquisti di beni e servizi 2021-2022”1 del CSI Piemonte (rif. CUI
S01995120019202000096 previsto nell’ambito della più ampia iniziativa di
“Acquisizione dei servizi di fonia mobile aziendale”).

1

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020
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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 SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non
è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo;

•

sui cataloghi di Consip S.p.A. è presente la Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 8” che risulta aggiudicata in data 5 marzo u.s, e che sarà attivata
presumibilmente entro il 7 aprile 2021;

•

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
“Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”,
è risultata disponibile la categoria “Servizi di telefonia e connettività” alla quale
può essere ricondotta la prestazione oggetto dell’appalto.

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al servizio sopra citato, per
la relativa formalizzazione sarebbe possibile procedere con la pubblicazione di una
“Trattativa Diretta” tramite MEPA.
Tuttavia, come da comunicazione della società Telecom Italia S.p.A., nel caso
specifico, non risulta possibile procedere alla gestione e stipula di una trattativa su
MEPA per policy aziendali del fornitore legate all’applicazione - nelle more
dell'attivazione della nuova Convenzione Consip - delle medesime condizioni
contrattuali previste dalla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”.
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
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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 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. 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 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 richiede di procedere
all’approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto a favore della società
Telecom Italia S.p.A., in quanto fornitore del servizio di fonia mobile aziendale in
qualità di aggiudicatario della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, nonché
aggiudicatario della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” di prossima
attivazione, che risulta in grado di erogare il servizio oggetto di appalto secondo le
modalità e le tempistiche richieste dal CSI Piemonte.
Il RUP
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
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.

Torino, 19 aprile 2021
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