PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE
PROGETTO INTEGRA E RELATIVA FORMAZIONE
(DC21_112_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
4 novembre 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici,
si rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di aggiornamento e
manutenzione del software Progetto Integra e relativa formazione”, per il periodo
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, dalla società Exel 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 in
oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1
A2

Importo a base d’asta per servizio di
aggiornamento e manutenzione del software
Progetto Integra
Importo stimato di spesa “a consumo” per
servizio di formazione (max n. 12 giornate)
Totale A

Euro 1.950,00
Euro 9.000,00
Euro 10.950,00

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 10.950,00

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 2.409,00
Euro 0,00
Euro 2.409,00

Totale A + B + C

Euro 13.359,00

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 10.950,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri
derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del
Contratto.
Le giornate di
riconosciute “a
raggiungimento
oneri di legge),
offerto.

formazione sull’utilizzo del software Progetto Integra saranno
consumo” sulla base delle attività effettivamente svolte fino al
dell’importo massimo stimato di spesa di Euro 9.000,00 (oltre
non vincolante per il Consorzio, sulla base dell’importo unitario

DURATA
Il servizio di aggiornamento e manutenzione del software Progetto Integra e
relativa formazione oggetto del presente affidamento dovrà essere garantito nel
periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

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. e i principi di cui all’art. 63, comma 2, lettera
b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto
alla società Exel S.r.l. in quanto produttore del sistema “Progetto Integra”, nonché
unico soggetto titolato a garantire gli aggiornamenti del software e avente le
conoscenze necessarie per erogare il servizio di assistenza oggetto del presente
appalto.
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”).
SUBAPPALTO
In applicazione dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., si precisa
che, in considerazione dell’unicità del Fornitore, le attività oggetto del presente
approvvigionamento dovranno essere eseguite necessariamente dalla società
Exel S.r.l. e pertanto non potranno essere oggetto di subappalto.

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.

2

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 - da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite
Trattativa diretta”) - del “Servizio di aggiornamento e manutenzione del
software Progetto Integra e relativa formazione” a favore della società Exel
S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, per un importo
complessivo pari a Euro 10.950,00 (diecimilanovecentocinquanta/00) (oltre
oneri di legge), di cui:
o

o

Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) per importo a base
d’asta per il servizio di aggiornamento e manutenzione del software
“Progetto Integra”;
Euro 9.000,00 (novemila/00) per importo massimo stimato di spesa “a
consumo” per il servizio di formazione.

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;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:


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



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di OMISSIS
Contratto
(Allegato 2)

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

Torino, 10 novembre 2021

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000476

M12-SISD

72267000-4-046;

n.a.

SI

79632000-3-000

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE
DEL SOFTWARE PROGETTO INTEGRA E RELATIVA FORMAZIONE

1.

Oggetto

Costituisce oggetto dell’affidamento il servizio di aggiornamento e manutenzione
del software “Progetto Integra” e relativa formazione, per il periodo dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2024, comprensivo di:
•
•
•
•

aggiornamenti alle versioni successive annuali (escluso Cadvance);
aggiornamento degli archivi delle Basi Dati;
invio di materiale integrativo al software;
assistenza prioritaria con apertura Ticket presso area clienti (tutti i giorni feriali
escluso il mese di agosto);
assistenza telefonica (tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.00);
assistenza via Fax (in ricezione permanente 24 ore su 24 ore);
possibilità di consultare e scaricare le FAQ (Frequently Asked Question),
all'interno del software aggiornate per tutto il periodo del servizio di Assistenza
Tecnica;
formazione (max n. 12 giornate nel corso dell’intera durata contrattuale).

•
•
•
•
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

L’Ufficio Tecnico gestisce la conduzione e la manutenzione delle Sedi del CSI
Piemonte. In virtù del suo ruolo, svolge attività di verifica e progettazione degli
impianti elettrici. Al fine di rendere questo processo efficiente, il suddetto Ufficio
utilizza il software “Progetto Integra”, prodotto e distribuito esclusivamente dalla
società Exel S.r.l.
Allo stato attuale, il software in oggetto soddisfa pienamente le esigenze del CSI
Piemonte, in particolare per le seguenti caratteristiche principali:
•

garantisce di poter gestire qualsiasi apparecchiatura, qualsiasi conduttura
(vecchia o nuova che sia), di qualsiasi Casa Costruttrice (gli archivi delle
principali marche sono fornite a corredo del programma);
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Allegato 1
•

•
•

•
•
•

durante la fase di progettazione permette di determinare liberamente tutti i
parametri progettuali che si scelgono di volta in volta, in funzione delle
esigenze dell'impianto, garantendo il costante controllo nel completo rispetto
delle Normative;
è in grado di simulare il funzionamento dell'intero impianto in tempo reale, in
modo che qualsiasi modifica venga apportata, l’operatore possa verificarne
le conseguenze sul progetto complessivo;
dispone di funzioni come il controllo in Back-up, la distribuzione delle cadute
di tensione, la riequilibratura automatica, il progetto automatico, il computo
automatico e tutte le funzioni di “cerca e modifica” per operare
tempestivamente e precisamente a qualsiasi livello;
possiede gli archivi relativi alle "vecchie apparecchiature" e permette di
integrare questi archivi inserendo i dati necessari alle verifiche di ulteriori
apparecchiature e condutture;
consente di riprogettare un intero impianto mantenendo solo le
apparecchiature e le condutture soddisfacenti;
gestisce linee blindate, condotti sbarra, condutture particolari, circuiti di
illuminazione, circuiti di distribuzione, impianti di rifasamento e motori.

Tutto ciò premesso, risulta necessario mantenere sempre aggiornato il software in
uso ed è fondamentale poter accedere al servizio di assistenza e di formazione
all’utilizzo delle nuove versioni di prodotto fornite durante l’intera durata
contrattuale e per tali motivi occorre procedere alla formalizzazione un affidamento
diretto nei confronti della società Exel S.r.l.
3.

Spesa prevista

Per il servizio di aggiornamento, manutenzione e formazione oggetto di
affidamento si prevede un importo complessivo pari a 10.950,00 Euro (oltre oneri
di legge ed oneri di sicurezza da interferenza pari ad Euro 0,00), così suddiviso:
Breve descrizione prodotto:
Servizio di assistenza al software Integra – Importo
a base d’asta
Servizio di Formazione (massimo 12 gg *750,00
Euro/giorno) – Importo massimo stimato di spesa a
consumo”
Totale

Importo Euro per il periodo
01/01/2022 – 31/12/2024
1.950,00
9.000,00
10.950,00

L’importo a base d’asta deriva dal corrispettivo definito nel contratto precedente e
dal preventivo informale inviato da parte del fornitore.
Le giornate di formazione EXEL sull’utilizzo di Progetto INTEGRA saranno
riconosciute “a consumo” sulla base delle attività effettivamente svolte fino al
raggiungimento dell’importo massimo stimato di spesa, non vincolante per il
Consorzio, sulla base dell’importo unitario offerto.
Si fornisce il consuntivo relativo al triennio 2019-2021 (dati al 08/09/2021):
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Manutenzione sw Integra
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Formazione
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Totale complessivo
4.

Ordinato
.
,
,
,
,
.
,
4 ,
,
. 4 ,
.
,

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Consuntivo
.
,
,
,
,
,
4 ,
,
,
.
,

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo previsto trova copertura economica all’interno della previsione di spesa
della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi Aziendali – Ufficio Tecnico”.
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, Accordo
Quadro, Contratto Quadro o strumento analogo;

•

per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per i
prestatori di servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, nell’ambito dei “Servizi
per l’Information & Communication Technology” risulta disponibile il
prodotto “Servizi di Manutenzione software”.

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al prodotto sopra citato,
per la relativa formalizzazione si procederà alla pubblicazione di una “Trattativa
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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 ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 45001:2018.
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 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 protezione dei dati personali.
12. Modalità di approvvigionamento (paragrafo ufficio acquisti)
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte, 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) e i principi di
cui all’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede
di procedere mediante affidamento diretto alla società Exel S.r.l. in quanto
produttore del sistema “Progetto Integra”, nonché unico soggetto titolato a
garantire gli aggiornamenti del software e avente le conoscenze necessarie per
erogare il servizio di assistenza oggetto del presente appalto.
Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico”
(Bruno Orifalco)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

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.
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Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 4 novembre 2021
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