PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
CONTRATTO D’APPALTO PER
LA FORNITURA DI APPARATI DI SICUREZZA E SERVIZI CORRELATI
(AS19_002_SDAPA – LOTTO 2)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
(SQ22_002_SDAPA)
Il Direttore Generale
-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
22 marzo 2019, con il quale veniva:


approvata l’indizione dell’appalto specifico, da esperirsi ai sensi dell’art.
55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito dell’iniziativa di Consip S.p.A.
“ICT-SDAPA” per la fornitura di apparati di rete e di sicurezza e servizi
correlati, articolato nei seguenti due Lotti:


Lotto 1 - apparati di rete: individua i prodotti necessari alla
erogazione dei servizi di “Accesso alla RUPAR in fibra spenta” e di
“Evoluzione del servizio Cloud”, ovvero:





Apparati di rete del produttore Cisco Systems Inc.;
Apparati e componenti di rete “multibrand”;

Lotto 2 - apparati di sicurezza: individua i prodotti per l’erogazione
del servizio “Sicurezza Perimetrale e VPN”, ovvero:


Apparati di Sicurezza definiti “Next Generation Firewall”
(NGFW) del produttore Palo Alto Networks Inc. e relativi
“Servizi Cloud” erogabili mediante i medesimi apparati (es.
URL filtering, antivirus, threat prevention).

per un periodo di 36 mesi (fatto salvo l’eventuale esaurimento dell’importo
massimo di spesa previsto per ciascun lotto prima della scadenza
contrattuale) e per un importo complessivo a base di gara pari a Euro
1.532.000,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.AC. e oneri
per la sicurezza derivante da interferenza non soggetti a ribasso pari a
Euro zero), così ripartito:



-

Lotto 1 – Apparati di rete: Euro 1.054.000,00
Lotto 2 – Apparati di sicurezza: Euro 478.000,00

approvato il prospetto economico complessivo dell’appalto

visto di Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte
del 26 luglio 2019, con il quale veniva:


con riferimento al “Lotto 2 - Apparati di sicurezza” dell’Appalto Specifico
a lotti, espletato nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della
P.A., per la fornitura di apparati di rete e sicurezza e servizi correlati,

1

approvata la proposta di aggiudicazione e dichiarata l’aggiudicazione
efficace a favore della società ITD Solutions S.p.A., per un periodo di 36
mesi a decorrere dalla stipula del contratto o, in caso di motivata urgenza,
dalla eventuale esecuzione anticipata dello stesso (fatto salvo l’eventuale
esaurimento dell’importo massimo di spesa prima della scadenza
contrattuale), che ha offerto un importo complessivo pari ad Euro
369.972,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da rischi
da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00), - pari ad un
ribasso percentuale del 22,60 % sull’importo complessivo posto a base di
gara;


con riferimento al Lotto 2, delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione
del relativo contratto;



con riferimento al Lotto 2, delegato 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;

-

visto il Contratto d’appalto stipulato con la società ITD Solutions S.p.A. per
l’acquisizione della “Fornitura di apparati di sicurezza e servizi correlati” (rif.
AS19_002_SDAPA – Lotto 2), per un importo complessivo pari a Euro
369.972,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a
Euro zero), in scadenza al 1° settembre 2022;

-

visto l’art. 7 “Varianti in corso di esecuzione” del Contratto d’appalto in
essere;

-

viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 25 marzo 2022 (Allegato 1);

autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art.
106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Contratto
d’appalto in essere stipulato con la società ITD Solutions S.p.A. per la fornitura di
ulteriori apparati di sicurezza e servizi correlati, per un importo complessivo
stimato di spesa pari a Euro 73.994,40 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

(Allegato 1)

Torino, 29 marzo 2022
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
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

2022000042

G18-1101-RDCP
G18-1104-ACQS

32422000-7-000

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO

CONTRATTO D’APPALTO PER LA FORNITURA DI APPARATI DI RETE E DI
SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
E SERVIZI PER L’INFORMATIVA E LE TELECOMUNICAZIONI.
LOTTO 2 APPARATI DI SICUREZZA
(AS19_002_SDAPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
1. Oggetto
La presente richiesta di integrazione nell’ambito del “quinto d’obbligo” del Contratto
d’appalto in essere (rif. AS19_002_SDAPA – Lotto 2)1 ha ad oggetto la fornitura di ulteriori
apparati di sicurezza e relativi servizi di supporto specialistico.
2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l’approvvigionamento
Nel 2019 il CSI Piemonte ha stipulato – in esito all’aggiudicazione dell’“Appalto specifico a
lotti nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. per la fornitura di apparati
di rete e sicurezza e servizi correlati – Lotto 2” (rif. AS19_002_SDAPA – Ordine interno
CSI n. 2019000463) a favore dalla società ITD SOLUTIONS S.p.A. che ha offerto un
importo complessivo pari ad Euro 369.972,00 (oltre oneri di legge) oltre oneri relativi alla
sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro zero (oltre oneri di legge) – il Contratto
d’appalto per la fornitura di apparati di sicurezza definiti “Next Generation Firewall” (NGFW)
del produttore Palo Alto Networks Inc. e relativi “Servizi Cloud” erogabili mediante i
medesimi apparati (es. URL filtering, antivirus, threat prevention) e servizi correlati
(supporto specialistico a consumo) per il periodo dal 2 settembre 2019 al 1° settembre
2022.
Nell’ambito dei servizi di “Piattaforma Infrastrutturale” offerti dal CSI Piemonte ai propri
Enti/Clienti descritti all’interno del “Catalogo dei Servizi” sono presenti i servizi di “sicurezza
perimetrale e VPN degli Enti”.
Il servizio di sicurezza perimetrale è pensato per garantire un livello di protezione tra la rete
locale dell’Ente e le reti esterne (RUPAR, Internet) attraverso una soluzione di “Next
Generation firewall” a protezione della LAN dell’Ente dalle minacce di attacchi informatici
e malaware.

Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI Piemonte del 22 marzo
2019 e Provvedimento di aggiudicazione efficace del Consiglio di Amministrazione del CSI Piemonte
del 26 luglio 2019
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Allegato 1
Sulla base delle proposte di sviluppo per il 2022 del servizio di sicurezza perimetrale in
fase di predisposizione (in particolare per l’ASL di Novara e l’ASL di Biella), risulta che
l’attuale capienza residua del Contratto d’appalto in essere (pari a Euro 51.362,64) non è
sufficiente ad assicurare le esigenze emerse dagli Enti/Clienti.
Pertanto, per rispondere alle nuove esigenze sopra riportate, si intende procedere con la
formalizzazione di un’integrazione (“quinto d’obbligo”) del Contratto d’appalto in essere per
la fornitura di ulteriori apparati di sicurezza e servizi correlati.
3. Spesa prevista
L’importo previsto per l’integrazione in oggetto - corrispondente al quinto d’obbligo
dell’importo contrattuale - è pari a Euro 73.994,40 (oltre oneri di legge, inclusi oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero).
Il corrispettivo effettivamente riconosciuto sarà determinato sulla base del numero di
apparati e servizi acquisiti e dei prezzi unitari previsti contrattualmente, mediante
l’emissione di singoli ordinativi solo a fronte di copertura certa dei costi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica
dell’eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.)
e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze del Committente, al fine di
verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri economici migliorativi ed attivare
l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’approvvigionamento sarà garantita dalle nuove PTE agli Enti
Consorziati (Regione Piemonte, Città di Torino, Consiglio Regionale per il Piemonte,
ASL/ASO, Enti Locali) o nelle CTE degli Enti che già utilizzano il servizio di sicurezza
perimetrale e che necessitano di un refresh tecnologico.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 27001:2013.
6. 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.
7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e non
richiede la verifica preventiva di conformità
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione della norma ISO
22301:2019 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste
misure specifiche atte a garantire la continuità operativa dei servizi erogati.
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9. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO
20000-1:2018 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.
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. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia vigente in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di
procedere nei confronti della società ITD SOLUTIONS S.p.A. con la formalizzazione
dell’integrazione (“quinto d’obbligo”) in oggetto nell’ambito del Contratto d’appalto
attualmente in essere per la fornitura di apparati di sicurezza e servizi correlati (rif.
AS19_002_SDAPA).
Il RUP
Funzione Organizzativa “Infrastrutture”
(Stefano Lista)
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, 25 marzo 2022

3

