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1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione del servizio per il collegamento
dati ADSL della Casa Cantoniera situata presso il Parco del Col del Lys.
2.

Durata

Il servizio in oggetto dovrà essere garantito per un periodo di 12 mesi a decorrere
dal 25 maggio 2021.
3.

Importo

L’importo a base d’asta previsto per l’approvvigionamento in oggetto è pari a Euro
750,00 (oltre oneri di legge ed inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari ad Euro zero).
L’importo è stato definito sulla base del fabbisogno stimato per il periodo del
presente affidamento, considerando le condizioni economiche del Contratto
Quadro OPA “SPC1”.
Si riporta nel seguito il dettaglio dei costi sostenuti negli anni precedenti:
2019
Collegamento Casa Cantoniera

835,24 €

2020
698,28 €

2021*
290,95 €

* periodo 01/01/2021 - 24/05/2021

4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nella CTE
verso la Città Metropolitana di Torino per i servizi di connettività Rupar (Prot.
18371/2020 del 30/11/2020 - DD 5743 del 16/12/2020).
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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 di 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.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
comunque 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 proceduto alla
verifica della sussistenza di 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 Consip S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è
presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo;

•

sul catalogo di SCR-Piemonte S.p.A. è presente la Convenzione “Servizio
di trasmissione dati a larga banda per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007
e s.m.i. (gara 20-2019)”, attivata in data 15/04/2021. Come meglio
dettagliato al paragrafo “Motivazione della richiesta e contesto in cui si
inserisce l’approvvigionamento” è stata avviata la verifica di fattibilità per la
futura gestione del servizio oggetto di approvvigionamento tramite
adesione a tale Convenzione;

•

sul catalogo di Consip S.p.A. risultano presenti i Contratti Quadro (CQ) per
i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara “SPC2”)
sottoscritti con le società Tiscali Italia S.p.A. (a cui è subentrata la società
Fastweb S.p.A.), aggiudicataria del 60% del valore del contratto, BT Italia
S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., assegnatari ciascuno del 20%.
A seguito di ulteriori approfondimenti e verifiche di fattibilità tecnicoeconomica, tale Convenzione è risultata inidonea per la gestione del
servizio in oggetto in quanto per ragioni tecniche non risulta possibile
l’attivazione di alcun collegamento dati con i profili indicati nel listino
“SPC2”;

•

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” non è risultato il prodotto oggetto dell’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
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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 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 è necessaria 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 non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

La Casa Cantoniera situata presso il Parco del Col del Lys - Borgata Ciacia
Tabone, 56 – Rubiana (TO) è una delle sedi che fanno parte dell’intranet della Città
Metropolitana di Torino.
La connettività RUPAR dell’Ente viene garantita dal CSI-Piemonte tramite
adesione alla Convenzione SCR-Piemonte “Servizio di connettività dati (gara 532014)” aggiudicata alla società Fastweb S.p.A. fino al 30 dicembre 2021.
Per la sede in oggetto si è verificata l’impossibilità da parte della società Fastweb
S.p.A. di attivare il servizio dati richiesto per problemi di natura tecnica (assenza
di infrastruttura in rame).
Per tale motivo, il CSI-Piemonte ha attivato un collegamento dati ADSL con le
seguenti caratteristiche: BMA 400K/400K Livello3 (velocità fisica 512K/512K)
mediante adesione al Contratto Quadro OPA “SPC1” n. 5/2009 con scadenza
originaria al 24 maggio 2013, successivamente prorogata più volte fino al 24
maggio 2017. Nell’ambito del Contratto Quadro, il collegamento sopra indicato è
stato gestito dalla società Olivetti S.p.A. (già Telecom Italia Digital Solution S.p.A.).
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Nel mese di aprile 2017, è stato richiesto nuovamente alla società Fastweb S.p.A.
di verificare la fattibilità della migrazione della sede della Casa Cantoniera situata
c/o il Parco del Col del Lys, attivando una connessione wireless 20M/2M con banda
garantita del 10%, anziché una infrastruttura in rame, assicurando all’Ente
comunque gli stessi livelli di servizio dell’attuale contratto.
Dopo aver effettuato il sopralluogo presso la sede in questione, la società Fastweb
S.p.A. ha comunicato nuovamente l’impossibilità a procedere con l’attivazione del
collegamento richiesto per problemi di natura tecnica.
A seguito di tale riscontro, al fine di garantire la continuità del servizio, il
collegamento sopra indicato è stato gestito dalla società Olivetti S.p.A. nell’ambito
del Contratto d’appalto, stipulato alle medesime condizioni economiche e tecniche
del Contratto Quadro OPA “SPC1”, per un periodo di 24 mesi, scaduto in data 24
maggio 2019 (rif. AD17_205).
Si precisa che a far data dal 01/10/2019, la società Telecom Italia S.p.A.1 è
diventata titolare e intestataria del Contratto Quadro OPA “SPC1”, subentrando
nella posizione contrattuale di Olivetti S.p.A. Pertanto, tutte le attività di esecuzione
del Contratto OPA “SPC1” sono state svolte direttamente da Telecom Italia S.p.A.
che ne ha assunto la piena ed esclusiva responsabilità. A partire da tale data,
Telecom Italia S.p.A. ha garantito la continuità operativa dei servizi oggetto del
Contratto OPA “SPC1” alle medesime condizioni tecniche, economiche e
contrattuali.
Ad oggi, il collegamento sopra indicato è gestito dalla società Telecom Italia S.p.A.
nell’ambito del Contratto d’appalto in scadenza al 24 maggio 2021 (rif. DC19_068),
stipulato alle medesime condizioni economiche e tecniche del Contratto Quadro
OPA “SPC1”, per un importo pari a Euro 1.500,00 (oltre oneri di legge ed inclusi
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro zero).
La società Telecom Italia S.p.A. dispone delle necessarie competenze per
l’adeguato svolgimento del servizio, verificate con soddisfazione dagli utenti interni
ed esterni nel corso dei precedenti rapporti contrattuali, nell’ambito del Contratto
Quadro OPA “SPC1”.
Verificato che in data 15 aprile 2021 è stata attivata la nuova Convenzione SCRPiemonte avente ad oggetto il “Servizio di trasmissione dati a larga banda per i
soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 20-2019)”, aggiudicata alla
società Telecom Italia S.p.A., è stato richiesto al Fornitore di verificare la fattibilità
della migrazione della sede della Casa Cantoniera situata c/o il Parco del Col del
Lys, sulla base dei profili wired disponibili all’interno della suddetta Convenzione.
Tale verifica è tutt’ora in corso.
Pertanto, al fine di garantire continuità di servizio, nelle more della conclusione
della verifica di fattibilità sopra citata, si rende necessario formalizzare un
affidamento diretto a favore della società Telecom Italia S.p.A., per un periodo di
12 mesi (periodo minimo previsto dal Fornitore per il servizio oggetto del presente
approvvigionamento) a decorrere dal 25 maggio 2021, alle medesime condizioni
economiche e tecniche del Contratto Quadro OPA “SPC1”.

1

Lettera di Telecom Italia S.p.A. Prot.n. 595137 Roma, 29 luglio 2019.
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La società Telecom Italia S.p.A., allo stato attuale, risulta essere l’unico Operatore
Economico in grado di fornire il collegamento necessario all’erogazione del
servizio in oggetto.
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 “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.

Il Direttore Generale, accertata la fondatezza degli esiti dell’istruttoria ex Legge
208/2015 e s.m.i. e fatte proprie le risultanze della stessa:
•

autorizza il CSI-Piemonte, ex art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 e s.m.i.,
a procedere all’acquisizione del servizio per il collegamento dati ADSL della
Casa Cantoniera situata presso il Parco del Col del Lys per un periodo di 12
mesi a decorrere dal 25 maggio 2021, in deroga agli obblighi di cui all’art. 1,
commi 512 e 514, della Legge 208/2015 e s.m.i.;

•

nelle more della definizione, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle modalità con cui
ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, comma 516, della
Legge 208/2015 e s.m.i. circa gli acquisti in deroga disciplinati dal comma
stesso, demanda alle competenti strutture del Consorzio tutte le azioni
funzionali ad ottemperare al suddetto vincolo informativo, in via cautelativa,
anche per il presente approvvigionamento.

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Alla luce di quanto sopra esposto, visti l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma
516, Legge 208/2015 e s.m.i. del Direttore Generale, 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 a favore della società Telecom Italia
S.p.A., per un importo pari a Euro 750,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari ad Euro zero).

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi Aziendali”
(Franco Ferrara)

Torino, 24 maggio 2021

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 24 maggio 2021
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