PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER LA FORNITURA DI STAMPANTE BADGE E STAMPANTI ETICHETTE
PER CESPITI AZIENDALI
(DC21_111_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
3 novembre 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici,
si rende necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura di stampante
badge e stampanti etichette per cespiti aziendali” dalla società ITNext S.r.l., 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 della
fornitura in oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta

Totale A

Euro 5.000,00
Euro 5.000,00

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 5.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 1.100,00
Euro 0,00
Euro 1.100,00

Totale A + B + C

Euro 6.100,00

n.a.

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 5.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
CONSEGNA
La fornitura di stampante badge e stampanti etichette per cespiti aziendali
oggetto del presente affidamento dovrà essere consegnata entro 10 (dieci) giorni
dalla data di stipula del Contratto.

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
alla società ITNext S.r.l. in quanto Operatore Economico qualificato nel settore di
riferimento che è in grado di garantire la fornitura oggetto di appalto secondo le
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.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

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 Ennio
Caggiati, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico
e Servizi Aziendali” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per la “Fornitura di stampante badge e stampanti etichette
per cespiti aziendali” a favore della società ITNext S.r.l., da consegnare entro
10 giorni dalla data di stipula del Contratto, per un importo complessivo a
base d’asta pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) (oltre oneri di legge), da
esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).
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;
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approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Ufficio
Tecnico e Servizi Aziendali”
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Condizioni Particolari di Contratto (Allegato 2)
Torino, 8 novembre 2021
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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OMISSIS

Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000470

G15-2101-PRG1

30124000-4-001

n.a.

NO

MOTIVAZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO
FORNITURA DI STAMPANTE BADGE E STAMPANTI ETICHETTE CESPITI
AZIENDALI
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione di apparati e l’aggiornamento
dei relativi software collegati necessari per le attività in carico ai Servizi Aziendali
del CSI-Piemonte.
Si richiede nello specifico:
-

Nr 1 stampante, comprensiva di software correlato necessario al suo
funzionamento, per la creazione ed emissione dei badge aziendali modello
“Sunlight Saturn” (Versione con caricatore a card multiple, a colori e
monocromatico, dual side, encoder magnetico Lo-Hi/Co, interfaccia
Ethernet e Usb) corredato dal software Rainbow Light e Card Design. Si
richiede inoltre:
•

-

l’approvvigionamento di nr 4 nastri di stampa;

Nr 2 stampanti per la creazione e stampa di etichette di cespite modello
ZD420 4-Inch Thermal Transfer Printer USB; si richiede inoltre:
•
•

l’approvvigionamento di nastri di stampa, di materiale ultra-indistruttibile
nella misura di 30 x 15 mm e 40 x 25 mm - per un quantitativo di circa
3000 etichette per misura;
12 rotoli nastro stampa alta qualità compatibile con la stampante in
acquisizione.

La fornitura dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla data di stipula del
Contratto.
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Nell’ambito di una serie di attività promosse dalla Direzione Generale del CSIPiemonte che hanno portato ad un rinnovo dell’immagine del Consorzio e ad
esigenze di rinnovo del parco macchine della F.O. “Servizi Aziendali” per
adeguarsi agli standard aziendali, si rende necessario approvvigionarsi di due
apparati per la creazione e stampa di etichette di cespite (una per la sede di c.so
Unione Sovietica e una per il magazzino di c.so Tazzoli) e di una più recente e
performante stampante per i badge. Tali approvvigionamenti andranno a sostituire
le apparecchiature attualmente in uso (acquistate nel 2007 con sempre maggiore
difficoltà di reperimento di parti di ricambio e consumabili) per le attività in carico
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alla Funzione Organizzativa ormai obsolete e incompatibili a livello di software di
gestione con gli attuali standard presenti in Consorzio.
Si sottolinea che la stampante dei badge oggetto dell’acquisizione, che garantisce
la produzione dei tesserini di riconoscimento delle figure professionali operanti in
CSI-Piemonte, dovrà essere in grado di operare anche tramite il medesimo
software ad oggi in uso in quanto già correttamente configurato per la connessione
ai database aziendali su cui vengono inserite le anagrafiche dei dipendenti e
collaboratori del Consorzio, da parte delle Funzioni Organizzative che si fanno
carico della gestione e aggiornamento dei dati.
In particolare, sono stati individuati due modelli di stampanti in possesso dei
seguenti requisiti:
Stampante Badge
La stampante che dovrà essere utilizzata per la produzione dei badge aziendali e
il software di gestione fornito con essa dovranno rispettare le seguenti
caratteristiche:
•

compatibilità per l’installazione del software di gestione su un Personal
Computer avente sistema operativo Windows 10. Tale software deve
inoltre permettere la connessione alle fonti di dati più utilizzate (ad
esempio Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft
Excel), con possibilità di personalizzare i record di stampa tramite query
ODBC/OLEDB e l’orientamento dei parametri. Deve inoltre prevedere
la gestione e personalizzazione dei layout su entrambi i lati della
tessera e l’inserimento e personalizzazione di immagini nei formati più
comuni;

•

la stampante deve essere in grado di utilizzare card in PVC aventi
spessore da 0,4 mm a 1,2 mm, effettuando una stampa a colori su lato
singolo o fronte-retro con risoluzione minima di 300dpi. Tale apparato
deve stampare con metodo di sublimazione termica e trasferimento
diretto, con possibilità di codifica della banda magnetica.

Stampanti Cespiti
La stampante che dovrà essere utilizzata per la produzione dei cespiti aziendali e
il software di gestione fornito con essa dovranno rispettare le seguenti
caratteristiche:
•

compatibilità per l’installazione del software di gestione su un Personal
Computer avente sistema operativo Windows 10. Tale software deve
inoltre permettere la connessione alle fonti di dati più utilizzate (ad
esempio Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft
Excel). Deve inoltre prevedere la gestione e personalizzazione dei
layout grafici e la funzione incrementale della numerazione con relativo
codice a barre;
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•

la stampante deve essere in grado di avere una risoluzione minima 203
dpi/8 punti per mm e una larghezza di stampa variabile tra i 4,09
pollici/104 mm per 203 dpi e i 4,27 pollici/108 mm per 300 dpi massima.
Deve supportare nastri con una lunghezza di etichetta massima di 39,0
pollici/991 mm e un supporto con larghezza da 0,585 pollici/15 mm a
4,65 pollici/118 mm. L’apparato deve essere in grado di stampare codici
a barre (a titolo esemplificativo) di tipo Codice 11, Codice 39, Codice
93, Codice 128, ISBT128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e
Estensioni EAN a 2 o 5 cifre, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix,
MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec.

In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si
intende procedere con affidamento diretto a favore della società ITNext S.r.l.,
Operatore Economico abilitato all’Albo Fornitori on line del CSI-Piemonte ed al
canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”,
che – a seguito di preliminare verifica – è disponibile a prendere in carico la
richiesta del CSI-Piemonte ed a garantire la fornitura entro le tempistiche definite.
3.

Spesa prevista

L’importo complessivo a base d’asta previsto per il presente affidamento è pari a
Euro 5.000,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00.
L’importo complessivo è stato determinato considerando alcuni preventivi informali
ricevuti in fase di esplorazione delle specifiche tecniche.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio.
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.
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Il riscontro alla data odierna è il seguente:
•

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

•

per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, nel Bando “Fornitura di Beni alle
Pubbliche Amministrazioni” è stata individuata la categoria “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” e in particolare la
sotto-categoria “Hardware” (Sistemi di rilevazione presenze e controllo
accessi).

Configurandosi il presente affidamento come fornitura 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.
8.

Conformità alle disposizioni UNI ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.
9.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della
norma ISO 22301:2019.
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 non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di dati personali.
12. Modalità di approvvigionamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia vigente in materia
di appalti pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) Legge 120/2020 e s.m.i.
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
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recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), si richiede
di procedere mediante affidamento diretto a favore della società ITNext S.r.l. in
quanto Operatore Economico qualificato nel settore di riferimento che è in grado
di garantire la fornitura oggetto di appalto secondo le esigenze del CSI-Piemonte.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”
(Ennio Caggiati)
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, 3 novembre 2021
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