CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2020

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
DELLA GARA EUROPEA A LOTTI PER
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO ASSISTENZA
SISTEMISTICA, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IT

PREMESSO che:
− nella seduta del 24 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione approvava l’indizione della
gara europea a lotti ex artt. 58, 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi tramite
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1, per
l’acquisizione di servizi professionali in ambito assistenza sistemistica,
progettazione e sviluppo delle infrastrutture IT, articolata nei seguenti 3 lotti:
•

Lotto 1: Servizi professionali specialistici per la progettazione e gestione
dell’infrastruttura IT della Server Farm del CSI Piemonte;

•

Lotto 2: Servizi professionali specialistici per la progettazione, gestione e
supporto della piattaforma di Cloud del CSI Piemonte, e per attività tecniche
finalizzate alla migrazione dei sistemi informativi degli Enti-Clienti on-premise
verso il cloud;

•

Lotto 3: Servizi professionali specialistici per lo sviluppo e gestione di servizi
infrastrutturali IT multi-ambito e per la gestione delle postazioni di lavoro (endpoint management) degli Enti;

al fine garantire il fabbisogno di servizi professionali necessari in diversi ed eterogenei
contesti e ambiti di natura tecnologico-sistemistica accorpando esigenze
precedentemente trattate con distinte iniziative di approvvigionamento;
− dagli esiti dell’istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i., svolta dai competenti Uffici del CSIPiemonte, si evinceva che, alla data del 24 aprile 2020, per l’approvvigionamento in
oggetto ricorrevano le condizioni per l’acquisto in deroga ex art. 1, comma 516 della
Legge 208/2015 e s.m.i., in quanto nei cataloghi di Consip S.p.A., di S.C.R.-Piemonte
S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non era presente alcuna Convenzione, o
Accordo quadro o strumento analogo, idonei al soddisfacimento dello specifico
fabbisogno;
− i documenti di gara venivano approvati dal Direttore Generale in data 9 giugno
2020 e pubblicati, ai sensi di legge, mediante la piattaforma telematica Sintel;

1

accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
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− l’importo complessivo massimo stimato per l’approvvigionamento in oggetto è pari a
Euro 26.770.996,12 (oltre oneri di legge, spese per pubblicità e per contributo A.N.AC.,
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 85.000,00, oltre oneri di
legge), così ripartito:
Importo complessivo massimo
stimato

LOTTI
LOTTO 1

Euro 12.437.973,32

LOTTO 2

Euro 3.985.938,80

LOTTO 3

Euro 10.347.084,00
Importo Totale

−

Euro 26.770.996,12

con riferimento a ciascun Lotto l’erogazione dei servizi potrà essere richiesta sino al
raggiungimento dell'importo massimo stimato, che sarà ridotto sulla base del
ribasso offerto dall’aggiudicatario sulle tariffe unitarie poste a base di gara e
rappresenta il perimetro economico massimo - come tale non vincolante - al cui
interno sarà possibile definire i fabbisogni e le relative eventuali variazioni, anche in
diminuzione;

− i corrispettivi verranno definiti sulla base della moltiplicazione delle quantità definite per
ciascun servizio previsto per le tariffe unitarie poste a base di gara, decurtate del
ribasso che verrà offerto dall’aggiudicatario;
− con riferimento a ciascun Lotto, il contratto derivante dalla procedura in oggetto avrà
decorrenza dalla stipula, o, in caso di motivata urgenza2, dall’esecuzione anticipata dello
stesso, e il servizio avrà durata di 48 mesi a decorrere dall’avvenuta presa in carico del
servizio stesso;
− l’aggiudicazione di tutti i lotti era prevista secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa3 secondo la seguente macro-valutazione:
VALUTAZIONE TECNICA

max 80 punti/100

VALUTAZIONE ECONOMICA

max 20 punti/100

PREMESSO inoltre che:
− il bando di gara prevedeva originariamente quale termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, a pena di non ammissione, le ore 12.00 del 15 luglio
2020, successivamente prorogato su richiesta di alcuni operatori economici, vista la
complessità della gara, alle ore 12.00 del 30 luglio 2020;
2 Ai
3

sensi dell’art. , comma
del D. Lgs. n. /
Ai sensi dell’articolo 9 , comma , del D. Lgs. /

2

e s.m.i.
e s.m.i.

− sono pervenute da parte di 11 operatori economici richieste di chiarimenti di natura
tecnico-amministrativa relativi alla procedura di gara, secondo le modalità previste dal
Disciplinare di Gara. Le relative risposte sono state pubblicate all’interno della
piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara”, in data 6, 7, 15, 22, 23, 24,
27 e 28 luglio 2020;
− entro il termine ultimo di presentazione delle offerte - ore 12:00 del 30 luglio 2020 pervenivano sulla piattaforma Sintel:
•

•

•

n. 3 plichi per il Lotto 1, da parte dei seguenti operatori economici:
•

RTI Consoft Sistemi S.p.A. - Aizoon Consulting S.r.l. - NPO Sistemi S.r.l.

•

RTI DGS S.p.A. - Enterprise Services Italia S.r.l. - Telecom Italia S.p.A.

•

RTI Aubay Italia S.p.A. - SCAI Consulting S.r.l.

n. 4 plichi per il Lotto 2, da parte dei seguenti operatori economici
•

RTI Consoft Sistemi S.p.A. - Aizoon Consulting S.r.l. - NPO Sistemi S.r.l.

•

RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - DGS S.p.A. - Telecom Italia S.p.A.

•

RTI Aubay Italia S.p.A. - SCAI Consulting S.r.l.

•

RTI Altran Italia S.p.A. - Assit Digital S.p.A.

n. 2 plichi per il Lotto 3 – da parte dei seguenti operatori economici
•
•

RTI Present S.p.A. - Fastweb S.p.A.
RTI Leonardo S.p.A. - NS12 S.p.A.

RISCONTRATO che:
− nel corso della seduta pubblica del 31 luglio 2020 il Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito anche RUP) procedeva - al fine di appurarne la correttezza e
la completezza - a verificare la documentazione amministrativa pervenuta e:
•

per il Lotto 1, disponeva l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio
- ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - nei confronti del
RTI DGS S.p.A. - Enterprise Services Italia S.r.l. - Telecom Italia S.p.A. la cui
documentazione presentava irregolarità sanabili ai sensi della norma citata;

•

per il Lotto 2, disponeva l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio
- ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - nei confronti del
RTI Enterprise Services Italia S.r.l. - DGS S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. la cui
documentazione presentava irregolarità sanabili ai sensi della norma citata;

•

per il Lotto 3, disponeva l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio
- ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - nei confronti del
RTI Leonardo S.p.A. - NS12 S.p.A. la cui documentazione presentava irregolarità
sanabili ai sensi della norma citata;

− nel corso della seduta riservata del 31 agosto 2020, il RUP, esaminata la
documentazione integrativa presentata dal RTI DGS S.p.A. - Enterprise Services
Italia S.r.l. - Telecom Italia S.p.A. (Lotto 1), dal RTI Enterprise Services Italia S.r.l. DGS S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. (Lotto 2) e dal RTI Leonardo S.p.A. - NS12 S.p.A.
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(Lotto 3) nei termini assegnati, la riteneva conforme alle previsioni di cui al Disciplinare
di gara ed alla richiesta di regolarizzazione avanzata nell’ambito del sub-procedimento
di soccorso istruttorio e, pertanto, dichiarava tutti i concorrenti ammessi alle
successive fasi di gara;
− nel corso della seduta pubblica del 7 settembre 2020, la Commissione giudicatrice,
nominata con provvedimento del Direttore Generale del 31 luglio 2020, procedeva
all’apertura della busta virtuale contenente le offerte tecniche presentate per i Lotti 1, 2
e 3 dai suddetti concorrenti e provvedeva ad una verifica meramente formale delle
medesime;
− nel corso delle sedute riservate del 8 e 15 ottobre 2020, la Commissione giudicatrice
procedeva alla condivisione della valutazione delle offerte tecniche presentate per i Lotti
1, 2 e 3 da ciascun concorrente;
− nel corso della seduta pubblica del 21 ottobre 2020, la Commissione giudicatrice, dopo
aver comunicato l’esito della valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi
attribuiti, procedeva all’apertura delle offerte economiche, i cui importi complessivi –
considerati per l’attribuzione del punteggio economico - sono stati determinati sulla base
delle tariffe unitarie ribassate offerte e moltiplicate per le quantità definite per i fabbisogni,
così come dettagliato nell’allegato A ”Tabelle di dettaglio”;
− nel corso della medesima seduta sono state quindi determinate le seguenti
graduatorie provvisorie:
per il Lotto 1:

Importo
complessivo
Offerto

Punteggio
economico

RTI DGS S.p.A. - Enterprise
Services Italia S.r.l. Telecom Italia S.p.A.

Euro 9.996.071,24

18,90

80

98,90

RTI Consoft Sistemi S.p.A. Aizoon Consulting S.r.l. NPO Sistemi S.r.l.

Euro 11.136.160,00

10,79

62,29

73,08

RTI Aubay Italia S.p.A. SCAI Consulting S.r.l.

Euro 9.666.080,12

20

40,89

60,89

Concorrente
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Punteggio
Punteggio
tecnico
totale
riparametrato

per il Lotto 2:

Importo
complessivo
Offerto

Concorrente

Punteggio
economico

Punteggio
Punteggio
tecnico
totale
riparametrato

RTI Enterprise Services
Italia S.r.l. - DGS S.p.A. Telecom Italia S.p.A.

Euro 3.043.394,00

20

80

100

RTI Consoft Sistemi
S.p.A. - Aizoon
Consulting S.r.l. - NPO
Sistemi S.r.l.

Euro 3.581.590,00

11,47

64,06

75,53

RTI Aubay Italia S.p.A. SCAI Consulting S.r.l.

Euro 3.392.313,00

16,84

42,22

59,06

RTI Altran Italia S.p.A. Assit Digital S.p.A.

Euro 3.388.020,80

16,96

27,89

44,85

per il Lotto 3:

Importo
complessivo
Offerto

Concorrente

Punteggio
economico

Punteggio
Punteggio
tecnico
totale
riparametrato

RTI Present S.p.A. Fastweb S.p.A.

Euro 9.514.103,36

20

80

100

RTI Leonardo S.p.A. NS12 S.p.A.

Euro 10.029.515,84

9,94

79,98

89,92

− in esito alla medesima seduta, la Commissione giudicatrice:
•

rilevava per il Lotto 1 la sussistenza della anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma
3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e procedeva pertanto a trasmettere gli atti al RUP
per la verifica, in capo al concorrente RTI DGS S.p.A. - Enterprise Service Italia
S.r.l. - Telecom Italia S.p.A. primo in graduatoria:
o

sia della congruità dell’offerta presentata ai sensi del citato art. 97
comma 3;

o

sia del possesso del requisito di capacità economico finanziaria
“Fatturato specifico medio annuo pari ad € 2.600.000,00 IVA esclusa” nel
settore di attività “Assistenza sistemistica, progettazione e sviluppo delle
infrastrutture IT di Datacenter” oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n.3
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esercizi finanziari disponibili (2017/2018/2019) per un totale complessivo
nel triennio di € 7.800.000,00 - richiesto per la partecipazione al Lotto 1 ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dichiarato dal concorrente nella parte IV “Criteri di selezione” – lettera B
– punto 2a) e 2b) del DGUE;
•

rilevava per il Lotto 2 la sussistenza della anomalia - ai sensi dell’art. 97, comma
3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e procedeva pertanto a trasmettere gli atti al RUP
per la verifica, in capo al concorrente RTI Enterprise Service Italia S.r.l. - DGS
S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. primo in graduatoria:
o

sia della congruità dell’offerta presentata ai sensi del citato art. 97
comma 3;

o

sia del possesso del requisito di capacità economico finanziaria
“Fatturato specifico medio annuo pari ad € 500.000,00 IVA esclusa” nel
settore di attività “Gestione sistemistica con evidenza di attività in ambito
virtualizzazione e/o cloud e/o migrazione di servizi IT su tali piattaforme”
oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili
(2017/2018/2019) per un totale complessivo nel triennio € 1.500.000,00
IVA esclusa - richiesto per la partecipazione al Lotto 2 - ai sensi dell’art.
83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarato dal
concorrente nella parte IV “Criteri di selezione” – lettera B – punto 2a) e
2b) del DGUE.

- Rispetto al Lotto 3, essendo state presentate due offerte e non risultando quindi
applicabile la norma di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa alla
anomalia dell’offerta, la Commissione giudicatrice procedeva a trasmettere gli atti al RUP
per la sola verifica, in capo al concorrente RTI Present S.p.A. - Fastweb S.p.A. primo
in graduatoria, del possesso del requisito di capacità economico finanziaria
“Fatturato specifico medio annuo pari ad € 2.000.000,00 IVA esclusa nel settore di
attività “Gestione servizi infrastrutturali IT presso clienti (sistemi, pdl e governo dei servizi
di presidio)”. oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili
(2017/2018/2019) per un totale complessivo nel triennio di € 6.000.000,00 IVA esclusa”
- richiesto per la partecipazione al Lotto 3 - ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarato dal concorrente nella parte IV “Criteri di selezione” –
lettera B – punto 2a) e 2b) del DGUE.
− in data 05 novembre 2020, il RUP,
•

con riferimento al Lotto 1, verificati tutti gli elementi a disposizione
dichiarava concluse, con esito positivo, le verifiche sopra indicate in
capo al concorrente RTI DGS S.p.A. - Enterprise Service Italia S.r.l. Telecom Italia S.p.A, confermando la graduatoria come resa nota nel
corso della seduta pubblica del 21 ottobre 2020 e formulava la proposta
di aggiudicazione nei confronti del concorrente RTI DGS S.p.A. Enterprise Service Italia S.r.l. - Telecom Italia S.p.A;

•

con riferimento al Lotto 2, verificati tutti gli elementi a disposizione
dichiarava concluse, con esito positivo, le verifiche sopra indicate in
capo al concorrente RTI Enterprise Service Italia S.r.l. - DGS S.p.A. Telecom Italia S.p.A., confermando la graduatoria come resa nota nel
corso della seduta pubblica del 21 ottobre 2020 e formulava la proposta
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di aggiudicazione nei confronti del concorrente RTI Enterprise
Service Italia S.r.l. - DGS S.p.A. - Telecom Italia S.p.A.;
− con riferimento al Lotto 3, verificati tutti gli elementi a disposizione, il medesimo RUP, in
data 26 ottobre 2020, dichiarava concluse, con esito positivo, le verifiche sopra
indicate in capo al concorrente RTI Present S.p.A. - Fastweb S.p.A., confermando
la graduatoria come resa nota nel corso della seduta pubblica del 21 ottobre 2020,
formulava la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente RTI Present
S.p.A. - Fastweb S.p.A.;
− allo stato attuale sono stati avviati i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine
generale - ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - in capo a tutti e tre i concorrenti
primi in graduatoria - RTI DGS S.p.A. - Enterprise Service Italia S.r.l. - Telecom Italia
S.p.A. (Lotto 1), RTI Enterprise Service Italia S.r.l. - DGS S.p.A. - Telecom Italia
S.p.A. (Lotto 2), RTI Present S.p.A. - Fastweb S.p.A. (Lotto 3) -, che non risultano
ancora conclusi in quanto non sono pervenuti tutti i riscontri da parte dei competenti
Enti certificatori;
− al fine di avviare quanto prima le attività preliminari alla stipula del Contratto d’appalto e
al conseguente avvio del servizio/fornitura oggetto del presente appalto, si rende
necessario procedere con l’aggiudicazione in oggetto, che diverrà efficace solo a fronte
del positivo esito dei suddetti controlli di legge.

Tutto ciò premesso e considerato che:
− al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai tre concorrenti
primi in graduatoria - RTI DGS S.p.A. - Enterprise Service Italia S.r.l. - Telecom Italia
S.p.A. (Lotto 1), RTI Enterprise Service Italia S.r.l. - DGS S.p.A. - Telecom Italia
S.p.A. (Lotto 2), RTI Present S.p.A. - Fastweb S.p.A. (Lotto 3) - sono stati avviati i
controlli di legge ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− allo stato attuale tali controlli non sono conclusi, in quanto non sono ancora pervenuti
tutti i riscontri da parte dei competenti Enti certificatori;
− per le motivazioni sopra riportate si rende necessario procedere con l’aggiudicazione in
oggetto, che diverrà efficace solo a fronte di esito positivo dei suddetti controlli di legge;
il Consiglio di Amministrazione:
− APPROVA la proposta di aggiudicazione e DICHIARA l’aggiudicazione del Lotto 1 della
Gara Europea per l’acquisizione di servizi professionali in ambito Assistenza
sistemistica, progettazione e sviluppo delle infrastrutture IT, a favore del R.T.I. DGS
S.p.A. - Enterprise Service Italia S.r.l. - Telecom Italia S.p.A., per l’acquisizione di
“Servizi professionali specialistici per la progettazione e gestione
dell’infrastruttura IT della Server Farm del CSI Piemonte” che dovranno essere
garantiti per un periodo di 48 mesi a decorrere dall’avvenuta presa in carico del servizio
stesso per un importo complessivo pari ad Euro 9.996.071,24 corrispondente ad un
ribasso percentuale calcolato dello 19,63% sull’importo complessivo posto a base di
gara, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione stessa al positivo esito dei controlli di
cui sopra;
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− APPROVA la proposta di aggiudicazione e DICHIARA l’aggiudicazione del Lotto 2 della
Gara Europea per l’acquisizione di servizi professionali in ambito assistenza
sistemistica, progettazione e sviluppo delle infrastrutture IT, a favore del R.T.I.
Enterprise Service Italia S.r.l. - DGS S.p.A. - Telecom Italia S.p.A., per l’acquisizione
di “Servizi professionali specialistici per la progettazione, gestione e supporto
della piattaforma di Cloud del CSI Piemonte, e per attività tecniche finalizzate alla
migrazione dei sistemi informativi degli Enti-Clienti on-premise verso il cloud”,
che dovranno essere garantiti per un periodo di 48 mesi a decorrere dall’avvenuta presa
in carico del servizio stesso, per un importo complessivo pari ad Euro 3.043.394,00
– corrispondente ad un ribasso percentuale calcolato dello 23,65% sull’importo
complessivo posto a base di gara, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione stessa al
positivo esito dei controlli di cui sopra;
− APPROVA la proposta di aggiudicazione e DICHIARA l’aggiudicazione del Lotto 3 della
Gara Europea per l’acquisizione di servizi professionali in ambito assistenza
sistemistica, progettazione e sviluppo delle infrastrutture IT, a favore del RTI Present
S.p.A. - Fastweb S.p.A., per l’acquisizione di “Servizi professionali specialistici per
lo sviluppo e gestione di servizi infrastrutturali IT multi-ambito e per la gestione
delle postazioni di lavoro (end-point management) degli Enti”, che dovranno essere
garantiti per un periodo di 48 mesi a decorrere dall’avvenuta presa in carico del servizio
stesso, per un importo complessivo pari ad Euro 9.514.103,36 – corrispondente ad
un ribasso percentuale calcolato dello 8,05% sull’importo complessivo posto a base di
gara, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione stessa al positivo esito dei controlli di
cui sopra;
− relativamente ai Lotti 1, 2 e 3, a fronte del positivo esito dei controlli condotti circa il
possesso dei requisiti di ordine generale in capo agli aggiudicatari, DELEGA il
Responsabile Unico del Procedimento ad adottare un provvedimento dichiarativo
dell’efficacia della aggiudicazione oggetto del presente provvedimento;
− relativamente ai Lotti 1, 2 e 3, DELEGA il Direttore Generale alla sottoscrizione dei
relativi contratti;
− relativamente ai Lotti 1, 2 e 3, DELEGA il Direttore Generale ad assumere e a
sottoscrivere gli eventuali atti conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa
spesa, nonché a sottoscrivere i correlati atti contrattuali.
Si allega:
•

Tabelle di dettaglio

(Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
(Pietro Pacini)

Il Presidente
(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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