CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2021

GARE SCR-PIEMONTE S.P.A. PER EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEGLI
APPARATI DEL BACKBONE WI-PIE
PROVVEDIMENTO DI PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE E DELLE
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI IN ORDINE AL FABBISOGNO DEL CSIPIEMONTE

PREMESSO che:
•

con DGR n. 75-14791 del 14 febbraio 2005 veniva approvato il Documento
integrato di programmazione RUPAR 2, successivamente denominato WI-PIE
(WIred and wireless – PIEmonte) che conteneva la strategia per
l’infrastrutturazione della rete regionale in fibra ottica spenta (articolata in sette
linee strategiche di sviluppo: Osservatorio, Backbone, Reti metropolitane, Reti
wireless, Internet eXchange (IX), Ricerca, Sviluppo di servizi su banda larga); CSIPiemonte fin da allora è risultato fra i soggetti attuatori di tale intervento;

•

con D.G.R. n. 45-8954 del 16 maggio 2019 la Regione Piemonte si è espressa
favorevolmente al prosieguo del “Programma Wi-Pie”, aggiornandone le strategie nel
nuovo contesto dell’attuale società dell’informazione mediante l’approvazione del
documento denominato “Progetto Wi-Pie, obiettivi raggiunti e scenari
evolutivi” e destinando risorse pari a Euro 5.054.000,00 per lo sviluppo e
l’evoluzione del backbone (linea strategica 2);

•

in tale ambito ed allo specifico fine del mantenimento del backbone mediante
l’approvvigionamento delle adeguate soluzioni tecnologiche, la Regione Piemonte,
nell’anno 2020, ha conferito apposito incarico a SCR Piemonte S.p.A. - nel suo
ruolo di Società di Committenza regionale e, nello specifico, di Stazione Unica
Appaltante - ad esperire una gara d’appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
sino alla fase di aggiudicazione efficace, finalizzata all’approvvigionamento e
manutenzione di apparati di rete per la trasmissione dati sulle portanti in fibra ottica;

•

l’approvvigionamento era strutturato in due Lotti distinti sulla base della
natura tecnologica degli apparati e della loro specifica funzione nel backbone,
aventi la seguente articolazione:
o

Lotto 1 avente ad oggetto l’acquisizione di apparati ottici per l’illuminazione del
backbone e relativa manutenzione, per una spesa complessiva stimata in Euro
2.870.000,00 (oltre oneri di legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza non soggetti a ribasso), interamente finanziati da Regione
Piemonte, che provvederà alla stipula del relativo contratto;
Lotto 2 comprendente l’acquisizione di apparati per trasmissione e gestione dei
dati della RUPAR Piemonte comprensiva dei correlati servizi di manutenzione
per un periodo di 5 anni, per una spesa complessiva stimata in Euro
1.207.000,00 (oltre oneri di legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza non soggetti a ribasso) di cui Euro 490.000,00 (oltre oneri di legge
e inclusi oneri derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro
3.000,00) finanziati da CSI-Piemonte in quanto impiegati per l’erogazione
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direttamente agli enti fruitori della RUPAR dei servizi erogati dal Consorzio
(e quindi in tal modo remunerati). La restante quota parte del valore
economico complessivo verrà finanziato da Regione Piemonte;
•

in esito all’aggiudicazione del Lotto 2 sarebbe stato demandato al CSIPiemonte e alla Regione Piemonte la stipula di due distinti contratti d’appalto
in ragione dei rispettivi fabbisogni, nonché la gestione esclusiva del conseguente
rapporto, incluso il pagamento/la liquidazione in favore dell’appaltatore;

•

la copertura finanziaria della iniziativa di approvvigionamento in argomento, per la
quota parte di Regione Piemonte, era garantita dalle risorse di cui alla D.G.R. n.
45-8954 del 16 maggio 2019 e con investimenti della Direzione regionale
“Sanità”, nell’ambito dell’adozione della piattaforma di Community Cloud
regionale di cui alla D.D. n. 809 del 04.12.2018 nella cosiddetta “Fase attuativa”;

•

il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nella seduta del 24 luglio 2020,
veniva informato di tale complessa iniziativa e degli adempimenti richiesti al
CSI-Piemonte, adeguando la previsione del valore dell’appalto, come allora
rideterminata, nella propria “Programmazione Biennale degli acquisti di beni e Servizi
2020-2021”.

•

in virtù di una successiva e più puntuale programmazione dell’intervento da
parte di Regione Piemonte, quest’ultima ha disposto un aumento dell’importo
complessivo posto a base di gara relativo al Lotto 2, in conseguenza di una diversa
ripartizione delle risorse tra la Direzione Competitività e la Direzione Sanità regionali.
L’aumento della copertura finanziaria della Regione Piemonte, nell’ambito
dell’iniziativa in oggetto, ha determinato per il CSI-Piemonte la conseguente
riduzione della propria quota parte del valore economico complessivo
(comprendente importo a base di gara e oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza).
La ripartizione delle quote del valore economico complessivo tra Regione Piemonte
e CSI-Piemonte è stata così rideterminata:
QUOTE%

COMPLESSIVO

TOTALE
(Euro)
oltre oneri di legge

FORNITURA
MANUTENZIONE
(Euro)
(Euro)
oltre oneri di legge oltre oneri di legge

1.448.361,00

898.361,00

550.000,00

REGIONE PIEMONTE

68,9304

998.361,00

598.361,00

400.000,00

CSI-PIEMONTE

31,0696

450.000,00

300.000,00

150.000,00

•

1

l’importo di spesa corrispondente alle forniture, per la quota parte del Consorzio,
è previsto all’interno del “Piano degli Investimenti 2021” (Allegato 2 al “Piano di
Attività 2021”1 del CSI-Piemonte), alla voce "Networking"; i relativi ammortamenti
nonché i costi di manutenzione troveranno copertura economica nelle CTE degli Enti
Consorziati (Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino,
Consiglio Regionale per il Piemonte, ASL/ASO, Enti Locali) che utilizzano il servizio
di connettività del backbone;
Approvato dall’Assemblea il 16 dicembre 2020.
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•

l’importo complessivo dell’appalto indetto da SCR S.p.A. – rispetto al quale gli
operatori economici dovevano offrire un importo al ribasso – con riferimento al Lotto
2 della procedura di gara è stato pari a Euro 1.448.361,00 (oltre oneri di legge e
inclusi oneri da interferenza pari a Euro 0,00), di cui Euro 898.361,00 per la fornitura
di apparati e Euro 550.000,00 per il servizio manutenzione.
Per la determinazione degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non
soggetti a ribasso, il Disciplinare di Gara rinviava ai committenti il compito di valutare
l’esistenza o meno di “interferenze” valutandone i costi a proprio carico e dandone
contestuale evidenza al Fornitore all’interno di un “Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenziali” (DUVRI).
Si precisa che per la componente relativa al CSI-Piemonte sono stati valutati i
seguenti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: fornitura e installazione
Euro 1.400,00 (oltre oneri di legge), manutenzione Euro 1.600,00 (oltre oneri di
legge);

•

•

l’aggiudicazione della procedura era prevista sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa2, determinata secondo la seguente
articolazione:
Valutazione tecnica

Max 80 punti/100

Valutazione economica

Max 20 punti/100

ciascun contratto derivante dalla procedura in oggetto avrà durata di 5 (cinque)
anni, decorrenti dalla data di collaudo e messa in produzione della rete, che avverrà
con le modalità e le tempistiche descritte nel Capitolato Tecnico, successivamente
alla stipula del contratto.
il PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall’art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte 3, DÀ ATTO che nella seduta odierna
PRESO ATTO dello svolgimento della procedura di gara, quale risultante dalla relativa
documentazione conservata agli atti da SCR Piemonte S.p.A., e che:
•

entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, previsto da SCR Piemonte
S.p.A. entro le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2021, pervenivano – nell’ambito
del Lotto 2 della procedura di gara – n. 4 plichi digitali, da parte dei seguenti
operatori economici:
o
o
o

2

COM.TEL S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.
Sielte S.p.A.

Ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 12.4 del Regolamento: “Al fine di una pronta disponibilità di un documento che attesti l’atto assunto dal CdA, nelle
more della formalizzazione del verbale della seduta, è inoltre facoltà dei ‘Direttori responsabili’ richiedere a Presidente e
Segretario di sottoscrivere un apposito Provvedimento, nel quale sono riportati sinteticamente i contenuti dell’argomento
esaminato e la relativa deliberazione del CdA”.
3
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o

Retelit Digital Services S.p.A.

CONSTATO altresì che:
•

con Determinazione del 19 aprile 2021 il Direttore Appalti di SCR Piemonte S.p.A.
approvava l’esito della procedura di gara aggiudicando la stessa
(subordinandone l’efficacia all’esito positivo delle verifiche in ordine al
possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale ex art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché alle verifiche antimafia) – con riferimento al
Lotto 2 – all’operatore economico COM.TEL S.p.A., primo classificato in graduatoria
con un punteggio totale - tecnico ed economico – pari a 100 punti su 100, che ha
offerto un importo complessivo pari a Euro 736.961,02 (oltre oneri di legge e inclusi
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro
0,00), di cui Euro 234.116,15 (oltre oneri di legge e oltre oneri derivanti da
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 3.000,00) di competenza del CSIPiemonte in quanto impiegati per l’erogazione direttamente agli enti fruitori
della RUPAR dei servizi erogati dal Consorzio.
La restante quota parte del valore economico complessivo aggiudicato risulta
essere di competenza di Regione Piemonte.
La ripartizione delle quote del valore economico complessivo aggiudicato, tra
Regione Piemonte e CSI Piemonte, è così determinata, in analogia con le quote
stabilite in fase di programmazione della procedura di gara:
QUOTE
%

COMPLESSIVO

TOTALE

FORNITURA

MANUTENZIONE

(Euro)
oltre oneri di legge

(Euro)
oltre oneri di legge

(Euro)
oltre oneri di legge

736.961,02

541.161,62

195.799,40

REGIONE PIEMONTE

68,9304

502.844,87

360.445,31

142.399,56

CSI-PIEMONTE

31,0696

234.116,15

180.716,31

53.399,84*

* di cui Euro 17.600.00 – quale importo
massimo stimato non vincolante per il CSI –
relativi all’erogazione del servizio di
supporto specialistico

•

in data 19 aprile 2021 SCR Piemonte S.p.A., preso atto delle verifiche effettuate
d’ufficio, dichiarava conclusi con esito positivo anche i controlli, effettuati ai fini della
efficacia della dichiarata aggiudicazione, circa il possesso dei requisiti di ordine
generale in capo al concorrente COM.TEL S.p.A.;

•

avverso la Determinazione di aggiudicazione disposta da S.C.R. Piemonte S.p.A.
relativamente ad entrambi i Lotti della procedura di gara in argomento, la società
Retelit Digital Services S.p.A. – seconda in graduatoria in entrambi i suddetti Lotti
– presentava ricorso avanti al T.A.R. Regione Piemonte che, con ordinanza del
9 giugno 2021, respingeva le istanze cautelari presentate dal ricorrente, fissando
la trattazione del merito dei ricorsi al gennaio 2022;

•

tenuto conto della strategicità e dell’urgenza della fornitura - come altresì
evidenziate nelle sopracitate ordinanze - funzionale alle prestazioni sanitarie
connesse alla pandemia e all’attuazione del piano vaccinale, si ritiene di procedere
alla sottoscrizione del contratto d’appalto afferente al Lotto 2 della procedura di gara
in argomento.
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il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESO ATTO di tutto quanto sopra riportato:
•

HA DELEGATO il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di appalto
relativo alla acquisizione della fornitura, installazione e manutenzione di apparati di
rete per il nuovo Backbone regionale con COM.TEL S.p.A. per un importo
complessivo pari ad Euro 234.116,15 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza
derivanti da interferenza pari ad Euro 3.000,00, oltre oneri di legge) avente una
durata di 5 anni, a decorrere dalla data di collaudo e messa in produzione della rete;

•

HA 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.

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini)

(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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