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N. Cronologico     100 

approvata il 15 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI.  - 
INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 4.317,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E 
S.M.I.  
 

   . . Nell'ambito dei servizi educativi forniti dalla Città vi è il servizio di ristorazione 
scolastica a favore degli utenti dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e comunali e 
statali e delle Scuole  dell'obbligo. Con la Deliberazione n. mecc  2013 2073/7 del 21 maggio 
2013, esecutiva dal 4 giugno 2013, la Giunta Comunale nell’ambito del progetto di 
dematerializzazione delle procedure di pagamento del servizio ha definito la nuova modalità di 
attribuzione delle quote a consumo per la fruizione del servizio di ristorazione per le scuole 
dell’obbligo: in tale modalità sono prodotti giornalmente gli addebiti a seguito della 
registrazione della prenotazione nominativa del pasto. Finalità ed effetto dell’introduzione di 
tale modalità è stata la riduzione dei costi della riscossione e l’accelerazione dei tempi di 
incasso delle quote dovute da parte delle famiglie. Questa modalità ha comportato 
l’introduzione del sistema della prenotazione puntuale dei pasti tramite tablet; con tali apparati 
gli incaricati dei diversi plessi scolastici introducono le informazioni su presenza/assenza 
dell’utente utili alla prenotazione del pasto ed alla successiva produzione delle quote da 
addebitare. Si è pertanto reso necessaria l’acquisizione delle risorse hardware e di connettività 
per la trasmissione dei dati al Sistema Informativo dei Servizi educativi (SISE) che è stato 
curato da CSI Piemonte. Il CSI Piemonte ha sviluppato il SISE dall’anno 2003 nell’ambito del 
rapporto convenzionale approvato dapprima con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 
mecc.   9702922/27 e a cui sono seguite  successive  deliberazioni del Consiglio Comunale 
(2001-02909, 2007-03814, 2010-03719, 2013-02653, 2016-06757) finalizzate alla regolazione 
e definizione degli ambiti operativi generali dell’attività di gestione del sistema informativo 
comunale.  Con la Deliberazione n. 01432 del 15 maggio 2017 il Consiglio Comunale ha 
approvato il nuovo schema di Convenzione sottoscritta tra le parti il 22 maggio 2017, con 
validità fino al 31 dicembre 2017. Nell’ambito del rapporto convenzionale evolutosi  negli anni 
come sopra descritto, tutti i dati, le procedure ed i processi relativi alla gestione dei Servizi 
Educativi sono stati sviluppati e gestiti dal CSI Piemonte anche in considerazione della 
necessità di garantire la continuità di erogazione del servizio ai cittadini. Con l’introduzione del 
sistema di tariffazione a consumo e della prenotazione puntuale nella scuola secondaria di 
primo grado CSI Piemonte, come previsto dalla PTE del14/06/2013 - Rif CSI 1003057, dal 
mese di settembre 2013 mise a disposizione delle scuole secondarie di primo grado n. 61 tablet 
completi di scheda per la connessione con l'avviamento del servizio di raccolta delle 
prenotazioni per l'anno scolastico 2013/2014. Con l’anno scolastico successivo 2013/14 la 
modalità di prenotazione puntuale e la forma di tariffazione a consumo è stata estesa alla scuola 
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primaria ed è stato incrementato il numero di SIM necessarie al sistema di connettività dati 
mentre i tablet per questo ordine di scuola sono stati forniti dalle ditte  aggiudicatarie 
dell'appalto del servizio di ristorazione. Tale configurazione è stata mantenuta anche nell'anno 
scolastico 2015/2016 con le medesime modalità di connessione, utilizzando per le scuole 
primarie i tablet forniti dalle ditte e per le scuole secondarie di primo grado gli apparati forniti 
da CSI.  
 Per l’avvio dell’anno scolastico 2016/17 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 
28 dicembre 2015 n. 208 al testo dell’art. 1 del DL 6 luglio 2012 convertito in legge il 7 agosto 
2012 dalla legge n. 135 il Servizio Coordinamento Amministrativo ha provveduto 
all’affidamento del noleggio di 62 tablet e 178 sim dati usufruendo il contratto di fornitura 
aperta con Vodafone Italia S.p.A  attivata dall’Area Sistema Informativo con determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2015 42812/05 esecutiva dal 01 luglio 2015, è stata approvata 
l’aggiudicazione della procedura aperta n. 24/2015. 
 La non effettuazione dell’attività giornaliera di prenotazione dei pasti, di cui elemento 
essenziale è il servizio di assistenza nell’ambito del quale sono gestiti i processi di abilitazione, 
accesso e trasmissione dei dati tra la banca dati SISE e la piattaforma di rete telematica 
VODAFONE, impedisce l’erogazione dei pasti della ristorazione scolastica, e come ultimo non 
permette l’accertamento delle tariffe da pagare a carico degli utenti per l’erogazione del 
servizio  e dunque le diminuzione degli incassi da parte della Città con conseguente 
aggravamento della situazione di bilancio dell’ente permanendo i costi fissi di struttura. Stante 
quanto sopra esposto e per permettere l’erogazione del servizio di prenotazione dei pasti 
puntuale è necessario far  proseguire il servizio di assistenza applicativa per la attivazione degli 
accessi e delle credenziali, per la risoluzione dei problemi sulla app e per l’assistenza agli 
operatori delle scuole incaricati della prenotazione dei pasti per l’inizio dell’anno scolastico 
2017/18  fino alla fine dell’anno 2017. 

In considerazione del ruolo di gestore del SISE, della necessità di erogare il servizio di 
ristorazione pasti nella scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2017/18 è stata richiesta a CSI 
 la valutazione del servizio. CSI Piemonte ha risposto con la Proposta tecnico Economica 
“SISE – “Servizio di assistenza alla prenotazione pasti - periodo II – anno 2017” – nostro 
protocollo 11075/044 del 31/7/2017 – per un valore di 4.317,00 euro complessivi (esente IVA) 
nella quale sono definiti i termini del contratto di erogazione del servizio – All1. Come previsto 
dalla vigente Convenzione all’art 6 comma 2, CSI Piemonte si impegna a fornire stime 
economiche a preventivo non superiori, a parità di servizi proposti, a quelle indicate nelle 
convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di 
Committenza regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e le medesime stime 
devono essere, comunque, allineate ai prezzi di mercato. 

Il  servizio in oggetto è conforme al disposto dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 che dispone: ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house. 
Come previsto dalla Convenzione con il CSI Piemonte approvata il 15/5/17, con la  
deliberazione n. mecc. 02219/027 del 13 giugno 2017 la Giunta Comunale ha stabilito le linee 
di indirizzo relative ai criteri e alle modalità di valutazione della congruità richiesti dal citato 
art. 192, comma 2. Di conseguenza, in merito all’affidamento in oggetto, in collaborazione con 
il Servizio Sistema si è effettuata la valutazione di congruità eseguita mediante l’impiego dei 
citati indirizzi e modalità nonché della check-list denominata SERVIZI prevista dalla citata 
Deliberazione ha prodotto un indicatore pari a 70,73 punti, superiore al valore di soglia di 
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ammissibilità per l’affidamento di servizi pari a 70,00 punti. Al presente atto si allegano i 
documenti in cui si dichiara la congruità (All. 2) e la check list per il relativo calcolo (All.3) 

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere 
il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
(affidamenti diretti a società in house), come previsto dalla determinazione dell'AVPC n. 4 del 
7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 36".  In osservanza a quanto disposto dell’ art. 1 comma 516  della L.  n. 
208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi  informatici e di connettività da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni, ed a seguito della relativa circolare n. 1/2016 del 3 marzo 2016, il 
Segretario Generale in qualità di organo di vertice ha autorizzato l’esecuzione della procedura 
di affidamento in data 12/09/2017 – protocollo 12502/044 – (All4) 

Qualora non si procedesse all’assunzione dell’impegno di spesa, non sarebbe possibile 
erogare il servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’obbligo  come previsto nella 
Deliberazione G.C. n. mecc  2013 2073/7 del 21 maggio 2013, esecutiva dal 4 giugno 2013, 
arrecando così un grave danno patrimoniale alla Città in quanto permarrebbero costi di 
mantenimento della struttura a fronte di impossibilità di richiedere il pagamento ed il venire 
meno dei relativi incassi per il servizio erogato. 

Il presente provvedimento sarà oggetto di inoltro agli Uffici dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e dell’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 1 .comma 516, della legge 
208/2015 e di inoltro agli Uffici della Corte dei Conti in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 1 .comma 510, della legge 208/2015 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 61 del vigente Regolamento per  la 
Disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del contratto.  
 Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017. 
 Richiamati i i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lvo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lvo 126/2014 

   Si attesta l'inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art 32 comma 10 lettera B 
del D.L. 50/2016 .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 
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1)    Di affidare, nell'ambito della convenzione approvata dal Consiglio Comunale in data 15 
maggio 2017 con deliberazione n.mecc. 01432,  sottoscritta tra le parti il 22 maggio 2017 
con repertorio 9/2017  con scadenza al 31 dicembre 2017, al CSI  Piemonte - Corso 
Unione Sovietica, 216 - 10134 TORINO - P. IVA 01995120019, il servizio “SISE – 
“Servizio di assistenza alla prenotazione pasti - periodo II – anno 2017” – nostro 
protocollo 11075/044 del 31/7/2017  (All1)  – per un' impegno di spesa complessivo di  
Euro 4317,00 (IVA esente);  

2) di attestare che in osservanza di  quanto previsto dall’arte 192 comma 2 del D. lgs 50/2016 
 per gli affidamenti in house è stato condotta la valutazione di congruità secondo i criteri 
definiti dalla deliberazione della Giunta comunale n. 02219/2017 e che il  coefficiente 
calcolato di 70,73 è superiore al limite minimo stabilito nell’atto della Giunta; a tale 
proposito si allegano la check list per il calcolo della congruità (all2) e la dichiarazione di 
congruità (all3) 

3) di attestare che a seguito della verifica ci congruità , per  il servizio in oggetto il 
corrispettivo richiesto non è superiore ad analoghi servizi  reperibili nelle Convenzioni 
Consip attive o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

4) si dà atto del visto dell’organo di vertice di cui si allega copia della relazione con il visto 
di approvazione del 12/09/2017 nostro protocollo.12502/044 – All4; 

5) . di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto; 
6) di impegnare la spesa di Euro 4317,00 in regime di esenzione IVA (ai sensi dell'art. 10 del 

D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
4317,00 2017 46150/1 31/12/2017 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

progetti educativi - prestazioni di servizi - attivita' connesse 
e complementari al servizio di riscossione 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.03..999 Altri aggi di riscossione N.A.C. 
7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017 
8) si dà atto che il presente provvedimento sarà oggetto di inoltro agli Uffici dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione e dell’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 1 .comma 
516, della legge 208/2015 

9) si dà atto che il presente provvedimento sarà oggetto di inoltro agli Uffici della Corte dei 
Conti in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 .comma 510, della legge 208/2015 

  10)  di dare atto che: 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
- il presente provvedimento non è pertinente ai fini della valutazione dell’impatto economico; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione Aperta"; 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
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dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole; . .    
 
Torino, 15 settembre 2017 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Dolores SPESSA 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    










All.3 


 
Direzione Servizi educativi 


Servizio Bilancio Servizi Educativi 
 


 
 


 
Nota congruità PTE 2017 – “SISE – “Servizio di assistenza alla prenotazione pa sti - 
periodo II – anno 2017” 
 


L'attuale normativa (articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016) prevede espressamente che le 


amministrazioni effettuino "la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei 


soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto 


nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 


mercato". 


Pertanto come previsto nella Convenzione con il CSI Piemonte approvata il 15/5/17 con 


delibera del Consiglio Comunale numero 2017 1432 sono stati stabiliti e approvati il 


13/6/17 con deliberazione della Giunta Comunale numero 2017/2219, i criteri per la 


valutazione di congruità delle CTE e delle PTE dei servizi IT. 


Acquisita la PTE 2017 –“SISE – “Servizio di assistenza alla prenotazione pasti - periodo II 


– anno 2017” del CSI Piemonte, si è proceduto ad applicare la check-list SERVIZI stabilita 


dalla delibera per l’indicazione di giudizio qualitativo e quantitativo della proposta. 


Come si può rilevare dalla check-list allegata l’indicatore di congruità ha valore 70,73 


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 70. 


 
 
 
          IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Dolores SPESSA 
 
 
 
 


documento firmato elettronicamente 
 
 
 
 
 
 
 
RS 








SERVIZI


Allegato 2


Indicatore di congruità: 70,73


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


Vincoli temporali


Vi sono esigenze temporali derivanti da obblighi 


normativi o da obiettivi dell'Amministrazione che 


possono condizionare i tempi di disponibilità dei 


risultati del progetto o le modalità di realizzazione?


Settore Sistemi 


Informativi
8 8 100 SI


I tempi richiesti sono tali da 


rendere attuabile una 


acquisizione dei servizi dal 


mercato, con successivo 


apprendimento del contesto 


da parte dell'affidatario


I tempi richiesti non 


condizionano i processi 


produttivi o di 


approvvigionamento, a meno di 


ritardi dovuti a fattori esterni 


(dilazione dell'avvio attività, 


interventi normativi..). In caso 


di acquisizione dal mercato, i 


tempi necessari 


all'espletamento della 


procedura di gara sarebbero 


compatibili con gli obiettivi 


dell'Amministrazione


I tempi richiesti possono 


condizionare 


l'approvvigionamento di risorse 


produttive apposite per il 


progetto. Il processo produttivo 


generalmente non necessita di 


iterazioni rilevanti. I tempi di 


una procedura di gara 


sarebbero compatibili con gli 


obiettivi dell'Amministrazione 


se ridotti al minimo e senza 


fattori negativi esterni (ricorsi)


I tempi richiesti per la messa a 


disposizione dei risultati del 


progetto vincolano 


esplicitamente le possibilità di 


acquisizione di risorse produttive 


all'esterno o i processi di 


realizzazione. E' possibile che 


alcune fasi progettuali debbano 


essere iterate in funzione della 


parziale revisione dei requisiti. I 


tempi di una procedura di gara 


sarebbero incompatibili con gli 


obiettivi dell'Amministrazione


Competenze richieste


Il progetto richiesto necessita di un elevato livello di 


conoscenza dell'organizzazione dell'Amministrazione 


e del sistema informativo?


I tempi di apprendimento delle competenze non 


ancora possedute avrebbero un impatto significativo 


su tempi e costi del progetto?


Settore Sistemi 


Informativi
10 7 70 SI


La proposta progettuale può 


essere definita "a scaffale", 


ovvero i risultati prescindono 


dal contesto organizzativo e 


tecnologico 


dell'Amministrazione. Non 


sono presenti necessità di 


integrazione con altre 


componenti del sistema 


informativo


La proposta progettuale 


prescinde da aspetti 


organizzativi interni all'Ente. Per 


eventuali integrazioni con il 


sistema informativo dell'Ente è 


sufficiente una conoscenza 


documentale delle modalità di 


integrazione applicativa


La proposta progettuale 


presuppone la conoscenza degli 


aspetti organizzativi dell'Ente o 


delle integrazioni necessarie 


con il sistema informativo. Un 


team progettuale non in 


possesso delle conoscenze 


necessiterebbe di 


approfondimenti in tal senso 


con il committente in fase di 


analisi


La proposta progettuale 


caratterizza il progetto come 


fortemente personalizzato sulla 


specifica situazione dell'Ente, 


per gli aspetti organizzativi o per 


dipendenze con altre 


componenti del sistema 


informativo dell'Ente. Un team 


progettuale non a conoscenza 


dell'uno o dell'altro degli 


elementi necessiterebbe di un 


tempo significativo di 


apprendimento del contesto


Continuità di gestione


I servizi di gestione successiva del sistema 


informativo proposto necessitano delle competenze 


acquisite o in possesso del team di sviluppo, sia dal 


punto di vista tecnologico (manutenzione correttiva 


e servizi sistemistici o di sicurezza), sia dal punto di 


vista del supporto all'utente (assistenza applicativa, 


supporto specialistico, elaborazione dati)? 


La proposta evidenzia tra i deliverables la redazione 


di documenti atti a facilitare la gestione successiva 


(manuale del servizio, manuale utente..)


Settore Sistemi 


Informativi
10 1 10 SI


La gestione sia informatica 


che verso l'utente non 


necessita di particolari 


conoscenze in possesso del 


team di sviluppo. La proposta 


non evidenzia la redazione di 


documentazione utile alla 


gestione del sistema e 


all'erogazione di servizi 


all'utente


La gestione del sistema, sia 


informatica che per i servizi 


all'utente, è facilitata dalle 


competenze richieste al team di 


sviluppo ma è affidata alla 


disponibilità della 


documentazione utile


Le conoscenze necessarie 


all'erogazione dei servizi 


corrispondono almeno in parte 


alle competenze richieste al 


team di sviluppo. La proposta 


progettuale garantisce la 


documentazione utile alla 


gestione informatica e 


sistemistica del sistema


E' auspicabile che la gestione 


venga effettuata da figure 


professionali che hanno 


collaborato al progetto di 


sviluppo (i servizi verso l'utente). 


La proposta progettuale 


evidenzia i documenti utili ai 


servizi di gestione


Integrazione nel 


sistema informativo


Il sistema informativo risultante dal progetto 


presenta una elevata necessità di integrazione 


applicativa con altre componenti del sistema 


informativo dell'Amministrazione? Necessita ad 


esempio di integrazione con componenti "core" del 


sistema informativo (economico, del personale, 


archivistico..)?


Settore Sistemi 


Informativi
11 7,7 70 NO


Il progetto non richiede 


particolari integrazioni con 


altre componenti del sistema 


informativo (eccetto 


integrazioni con il sistema di 


identità digitale)


Il progetto non richiede 


integrazioni con componenti 


"core" del sistema informativo 


dell'Amministrazione, ma 


richiede integrazioni con 


componenti trasversali come ad 


esempio l'identità digitale o 


anagrafiche gestite 


dall'Amministrazione


Il progetto richiede alcune 


integrazioni (oltre all'identità 


digitale) con altre componenti 


del sistema informativo 


dell'Amministrazione o con 


sistemi informativi di altre 


Amministrazioni.  


Il progetto richiede numerose 


integrazioni con altre 


componenti "core" del sistema 


informativo (archivio, bilancio, 


personale...) o con anagrafiche 


proprie dell'Amministrazione o 


con sistemi informativi di altre 


Amministrazioni. Il progetto 


implementa soluzioni multi-


canale e un uso in mobilità.


Multi-canalità e 


utilizzo in mobilità


Multi-canalità ed utilizzo in mobilità (automazione 


dei procedimenti di back office, dematerializzazione, 


centralizzazione e integrazione banche dati, Internet 


of Things, etc.)


Settore Sistemi 


Informativi
5 3,5 70 NO


Il progetto non implementa 


soluzioni multi-canale e un 


uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni multi-canale ma non 


un uso in mobilità.


Il progetto implementa 


soluzioni  per un uso in mobilità 


ma non multi-canale.


Il progetto implementa soluzioni 


multi-canale e un uso in 


mobilità.


DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI


SERVIZIO BILANCIO SERVIZI EDUCATIVIPTE “SISE – “Servizio di assistenza alla prenotazione pasti - periodo II – anno 2017”


Check list per la valutazione di congruità delle PTE


Punti PTE
Applicabil


e?Check list Efficienza e qualità del servizio
Settore 


Responsabile 


Valori 


pesati


Valori 


PTE


Efficienza e 


qualità del 


servizio


Universalità e 







SERVIZI


Monitoraggio/grado 


di misurabilità  


impatto sul tessuto 


socio-economico  e 


sulla cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle imprese del territorio
Settore Sistemi 


Informativi
8 3,2 40 NO


Il progetto ha una valenza 


interna, quindi incide solo 


indirettamente al cittadino


Il progetto ha una valenza 


interna e parzialmente verso il 


cittadino


Il progettofornisce alcune utility 


al cittadino


Il progetto ha una valenza 


rilevante per il cittadino, 


fornendo servizi fruibili on-line, 


in mobilità per interagire con 


l'Ente.


Livello di riusabilità e 


capacità di diffusione 


su scala metropolitana


Il sistema viene realizzato nell'ottica di un suo 


potenziale riuso verso altri Enti.


Settore Sistemi 


Informativi
5 5 100 NO


Il sistema non è  riusabile, 


perché personalizzato su 


tipicità dell'Ente.


Il sistema non è facilmente 


riusabile, necessita di 


significativi adeguamenti.


Il sistema puo' essere oggetto di 


riuso con alcuni adeguamenti.


Il sistema è facilmente 


installabile e configurabile in 


modalità scalare da un Ente 


riutilizzatore.


Estensione del sistema 


informativo


Nel caso di sviluppo evolutivo di un sistema 


informativo gestionale esistente, è prevalente la 


dimensione dello stesso rispetto all'entità 


dell'evolutiva? 


Sarebbe altrimenti ipotizzabile lo sviluppo o 


acquisizione di figure professionali per le evoluzioni 


necessarie? 


Sarebbe ipotizzabile affidare il singolo intervento 


evolutivo al team progettuale diverso da quello che 


lo gestisce


Settore Sistemi 


Informativi
13 13 100 NO


Per dimensioni, l'intervento 


evolutivo potrebbe essere 


affidato ad altro fornitore o 


potrebbe giustificare una 


sostituzione del sistema 


informativo gestionale. 


Tuttavia la proposta 


progettuale non esamina 


queste possibilità


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


percentuale significativa del 


sistema informativo gestionale 


esistente, superiore al 20%


L'intervento evolutivo 


interviene su una dimensione 


non superiore al 20% del 


sistema informativo gesstionale 


esistente


L'intervento evolutivo interviene 


su una dimensione non 


superiore al 10% del sistema 


informativo gestionale esistente 


e la proposta progettuale motiva 


la scelta di non acquisire il 


sistema ex-novo


Basso Medio Alto Molto Alto


10 punti 40 punti 70 punti 100 punti


La PTE comprende 


forniture CONSIP


Il CSI acquisisce, mediante convenzioni, accordi e 


contrati quadro, servizi di sviluppo software (figure 


professionali e function pointi) da CONSIP, SCR o 


gara. Il peso economico è rapportato alla % 


dell'importo della fornitura CONSIP, SCR o gara della 


PTE.


Settore Sistemi 


Informativi
5 0 0 NO


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere < = 30% 


del totale della PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve essere superiore al 


30% e < = 40% del totale della 


PTE


L'importo della fornitura 


CONSIP deve superiore al 40% e 


< = 50%  del totale della PTE


L'importo della fornitura CONSIP 


deve essere superiore al 50% del 


totale della PTE


Economicità dei 


servizi professionali


Rispetto alle attività erogate tramite giornate 


professionali, è possibile fare riferimento a tariffari o 


benchmark di riferimento per attività analoghe 


(principalmente strumenti CONSIP)?


La proposta progettuale risulta vantaggiosa dal punto 


di vista dei costi?


Settore Sistemi 


Informativi
13 13 100 SI


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a 


quanto calcolabile con 


tariffari di riferimento in 


misura pari o superiore al 


10%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 9,99% e il 5,00%


I costi delle attività risultano 


svantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura compresa 


tra il 4,99% e lo 0,01% .


I costi delle attività risultano 


vantaggiosi rispetto a quanto 


calcolabile con tariffari di 


riferimento in misura pari o 


inferiore.


Economicità della 


produzione del 


software misurata in 


function point


Rispetto al software prodotto e misurabile in FP con 


misurazione IFPUG il costo del singolo Function 


Point,  con riferimenti rilevati nell'AQ Consip Sviluppo 


Applicativi (classe di progetto gestionale: ciclo 


completo) nel benchmark 2016, risulta vantaggioso 


dal punto di vista economico? 


Il costo  medio del FP AQ Consip è di 210,69 Euro. 


Il costo massimo del FP per la PA rilevato in sede di 


benchmark è quotato in 375,51 Euro.  


Oltre il valore massimo del benchmark la PTE viene 


dichiarata non congrua.


Settore Sistemi 


Informativi
9 0 0 NO


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,01 e 


375,51 Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 300,00 e 260,01 


Euro.


Il costo medio del FP è 


compreso tra 260,00 e 210,70 


Euro.


Il costo medio del FP è pari o 


inferiore  a Euro 210,69


Rilevanza attività non 


acquisibili dal mercato


Il costo delle attività non acquisibili sul mercato 


sommato ai costi stimabili per la gestione della 


procedura di gara e di gestione del contratto sarebbe 


prevalente rispetto al costo delle attività acquisibili 


sul mercato?


Settore Sistemi 


Informativi
3 0,3 10 NO


La proposta progettuale non 


permette di individuare le 


attività non acquisibili dal 


mercato o comunque il loro 


costo, sommato ai costi 


stimabili per la gestione del 


contratto non sono 


significativi


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono vantaggiosi 


rispetto al costo delle attività 


disponibili e non acquisite sul 


mercato in misura non 


superiore al 10%


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il costo 


di queste attività sommato ai 


costi stimabili per la gestione 


del contratto sono equivalenti 


al costo delle attività disponibili 


e non acquisite sul mercato


La proposta progettuale 


evidenzia le attività non 


acquisibili dal mercato. Il solo 


costo di queste attività è 


prevalente rispetto al costo delle 


attività disponibili e non 


acquisite sul mercato


100 70,73
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Trasmissione via PEC Al Dirigente del Servizio  
 Coordinamento Amministrativo Contabile 
Gb/gg Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
 Dott.ssa Maria Dolores Spessa 


Città di Torino  
 


 


 e, p.c. Alla Direzione  
 Area Sistema Informativo  


Città di Torino 
 


innovazione@cert.comune.torino.it 
servizi.educativi@cert.comune.torino.it 


  
 


 
 
 
Oggetto: PTE “SISE – “Servizio di assistenza alla prenotazione pasti - periodo II – 


anno 2017”  
 
 
 


Gentile dottoressa Spessa, 
 


facendo seguito alla richiesta della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, inviamo 
in allegato la nostra Proposta Tecnico Economica relativa ai servizi di cui all’oggetto. 
 


Si ricorda che si darà corso alle attività subordinatamente alla ricezione di formale 
accettazione alla presente. 
 


Rimanendo in attesa di autorizzazione, è gradita l'occasione per porgerLe i migliori 
saluti. 
 
 


Firmato digitalmente da  
Giuliana Bonello 


Direzione Strategie e Rapporto con i Consorziati 
CSI-Piemonte 


 
 
 
 
 
 
108.2, 52/2017A 
Allegati: PTE “SISE – “Servizio di assistenza alla prenotazione pasti - periodo II – anno 2017”  
Rif. CSI 1007360/00  
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PROGRAMMA 
 PROGRAMMA SERVIZI 


EDUCATIVI 


- PROGETTO  


SISE – “Servizio di assistenza alla 
prenotazione pasti - periodo II – 
Anno 2017”  
 


 Data proposta  Luglio 2017 


COMMITTENTE  Divisione Servizi Educativi 


 Servizio/Divisione Utilizzatore  DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI


 
‐ Referente D.S.I. 


  
Maria Rosa Tesio 
Fabio Samartinaro 


- Referente del progetto della 
Divisione/Servizio fruitore 


  
Maria Dolores Spessa 


CSI-PIEMONTE   
     Responsabile Progetto 
 
     Responsabile Cliente 


 Ferruccio Manfieri  
 
Giuliana Bonello 
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1. QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


 
Tra i vari servizi che il Comune di Torino offre alla cittadinanza vi sono quelli denominati Servizi 
Socio – Educativi. Nello specifico si tratta della gestione dei nidi d’infanzia, delle scuole e dei 
laboratori dell’infanzia, dei servizi alla famiglia, dei centri di documentazione e di numerosi 
progetti di supporto all’attività formativa delle scuole e di sostegno alle famiglie. Inoltre, attraverso 
il settore Acquisto Beni e Servizi, viene gestito il servizio di refezione scolastica che è a 
disposizione di tutti i frequentanti le scuole, materne e dell’obbligo comunali e statali.  
 
A partire dall’anno scolastico 2003/2004, la Divisione Servizi Educativi, utilizza il nuovo Sistema 
Informativo dei Servizi Educativi (SISE) per gestire le seguenti attività che si sono evolute nel 
corso degli anni:  
- accesso ai servizi Nidi e Scuole dell’infanzia;  
- gestione del servizio di ristorazione scolastica per quanto riguarda la prenotazione dei pasti; 
- gestione della procedura per il pagamento dei servizi sopra citati erogati dalla città e fruiti dal 
cittadino con attribuzione delle tariffe per la fruizione del servizio e della gestione delle variazioni 
nel corso dell’erogazione del servizio, delle quote mensili o giornaliere da pagare e la conseguente 
produzione degli addebiti o mandati di pagamento utili alla riscossione di quanto dovuto.  
 
A partire da settembre 2013, per l’anno scolastico 2013/2014, in base alle nuove esigenze espresse 
della DSE è stato identificato, congiuntamente con il Sistema Informativo, un nuovo servizio per la 
raccolta delle presenze utile a definire in modo puntuale, e non forfettario come avveniva prima, il 
numero di pasti da prenotare alle società di catering convenzionate con la Città. 
 
Il servizio di prenotazione pasti prevede che il personale delle scuole, attraverso l’uso di un tablet 
dotato di apposita App interfacciata con SISE, raccolga le prenotazioni puntuali dei pasti per la 
giornata, effettuando anche le previsioni per il giorno successivo. 
I dati raccolti alimentano SISE che, oltre a presentarli alle società di catering, produrrà un file di 
carico giornaliero verso la soc. SORIS che si occuperà della gestione dei borsellini elettronici. 
E’ richiesto un allineamento costante dei sistemi in gestione alla soc. SORIS sulle anagrafiche dei 
richiedenti e dei frequentanti realizzato attraverso opportuni flussi dati. 
 
A settembre 2013, secondo un piano di avvio incrementale, è stato avviato il servizio di raccolta 
delle prenotazioni puntuali per le scuole medie per l’A.S. 2013/2014. Per tale servizio il CSI 
Piemonte con la PTE rif. ns. prot. 12283 del 14/06/2013 ha messo a disposizione per le scuole 
medie 61 tablet per l'anno scolastico 2013 – 2014. Secondo il piano di progetto era prevista la 
messa a disposizione per le scuole elementari n.108 tablet e n.62 tablet per le scuole d'infanzia per 
gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 oltre al servizio di assistenza (help desk per le scuole) e 
di monitoraggio proattivo del caricamento giornaliero dei dati di prenotazione puntuale. 
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Rispetto al piano iniziale, su richiesta di Città-Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, già a fine 
anno scolastico 2013/2014 è stata avviata la prenotazione puntuale per le scuole elementari, ma 
sono state fornite solo: connettività, assistenza e il monitoraggio, mentre i Tablet sono stati forniti 
direttamente alla Città dalle società di catering. Tale impostazione del servizio è continuata anche 
per tutto l’anno scolastico 2015/2016.  
 
Per l’avvio dell’anno scolastico 2016/2017 la Città di Torino-Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù si è approvvigionata direttamente delle SIM (n. 178) per il traffico dati per le scuole 
elementari e medie e dei tablet (n. 62) delle scuole medie, andando quindi a sostituire le SIM ed i 
tablet forniti dal Consorzio.    
 
E’ stata invece confermata l’impostazione del servizio di assistenza alla prenotazione, erogato 
attraverso un Help Desk per la fascia oraria di attività dell’utenza, atto alla soluzione dei problemi 
della prenotazione in tempi congrui con le esigenze dell’attività di preparazione, distribuzione e 
somministrazione dei pasti. Per via del nuovo scenario di approvvigionamento della componente 
tecnologica (Tablet e SIM), non potrà invece essere erogato il servizio di assistenza all’utilizzo e/o 
malfunzionamento su queste componenti. 
 


1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


La proposta garantisce la continuità sul servizio di supporto erogato verso le scuole e/o società di 
catering che utilizzano la App specifica di prenotazione pasti.   


1.1.3. Beneficiario del Servizio 


Beneficiario del servizio è il personale delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado 
incaricato della prenotazione dei pasti, eventualmente supportato dall’intermediazione dei referenti 
delle società di catering che hanno messo a disposizione i tablet. Come dimensionamento sono: 
scuole elementari n.116 tablet e n.62 tablet per le scuole medie. 


1.1.4. Descrizione sintetica del Servizio 


Il servizio di prenotazione pasti prevede che il personale delle scuole, attraverso l’uso di un tablet 
dotato di apposita App interfacciata con il sistema SISE, in uso presso i Servizi Educativi per la 
gestione della bollettazione, raccolga le prenotazioni puntuali dei pasti per la giornata, effettuando 
anche le previsioni per il giorno successivo. 
I dati raccolti alimentano SISE che, oltre a presentarli alle società di catering, produrrà un file di 
carico giornaliero verso la soc. SORIS che si occuperà della gestione dei borsellini elettronici. 


1.1.5. Data stimata di completamento 


Il servizio verrà erogato durante l’anno scolastico 2017/2018 nel periodo settembre-dicembre 2017. 


1.1.6. Ambito 


L’ambito di intervento del servizio è il supporto alle scuole. 
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1.2. Soluzione tecnologica 


1.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


N.A. 


1.2.2. Architetture  


L’architettura di massima del sistema sul quale verrà erogata l’Assistenza Applicativa è quella 
dispiegata nel 2013 ed in uso fino alla fine dell’a.s. 2015/2016, aggiornata poi in seguito alla scelta 
di Città di Torino- Direzione Cultura, Educazione e Gioventù di approvvigionarsi direttamente delle 
SIM per il traffico dati per le scuole elementari e medie e dei tablet delle scuole medie, andando 
quindi a sostituire le SIM ed i tablet forniti dal Consorzio. 
 
Per permettere la comunicazione dati fra le SIM della Città e l’applicativo SISE, è stata configurata 
una VPN IPSEC non gestita Base (VP02) tra la server farm CSI e l’APN di Vodafone per la 
connettività delle scuole (medie ed elementari). 
Questo servizio fornisce un tunnel sicuro sempre disponibile per lo scambio dati, pertanto è adatto 
agli Enti che abbiano necessità di trasmettere o ricevere dati in maniera continuativa. Può essere 
offerto a tutti gli Enti che, disponendo di una loro rete gestita ma non collegata alla RUPAR, hanno 
necessità di collegarsi alla RUPAR per l’espletamento di procedure di scambio dati. 
 
La soluzione si applica per gli Enti (o per i fornitori degli stessi, nel caso specifico Vodafone) che 
hanno competenza nella configurazione dell’IPSEC in quanto è a loro carico la configurazione del 
loro terminatore.  
 
Nello specifico progettuale, è stato stabilito, tramite la rete Internet, un tunnel IPSec tra la porzione 
di rete Vodafone destinata alla raccolta del traffico originato dalle SIM attestate sullo specifico 
APN e la rete LAN dell’Amministrazione su cui sono residenti i servizi applicativi che devono 
essere raggiunti. 
    
Si precisa che altre tipologie di traffico (quali la navigazione su internet, il download o lo 
streaming), espressamente vietate dalla Città agli utenti scolastici (che devono utilizzare il tablet per 
le sole operazioni di prenotazione), sono bloccate in ingresso alla infrastruttura CSI. 
. 


1.2.3. Tecnologie framework e standard individuati 


N.A. 


1.2.4. Basi dati, interoperabilità ed API 


N.A. 


1.2.5. Tecnologie nazionali 


N.A. 
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1.2.6. Cloud 


N.A. 


1.3. Risorse, impegni, rischi 


1.3.1. Team di lavoro CSI 


N.A. 


1.3.2. Team di lavoro Città 


N.A. 
 


1.3.3. Cabina di regia del servizio 


N.A. 
 


1.3.4. Impegni del Committente 


 
Il committente designerà il Referente di Progetto della Divisione/Servizio fruitore e un referente 
della Direzione Sistema Informativo Telecomunicazioni, per la definizione delle modalità di 
espletamento delle attività sopraccitate e che, inoltre, rappresentino un punto di riferimento per gli 
operatori che dovranno utilizzare il sistema. 
Tali referenti avranno il compito di: 
 partecipare alla condivisione dei requisiti e di validare ed approvare i servizi forniti dal CSI 


Piemonte 
 coordinare i rapporti con altri fornitori dell’Amministrazione nei confronti dei quali occorre 


gestire rapporti di interscambio informativo. 
 
 


1.3.5. Impegni del CSI Piemonte 


 
Il CSI-Piemonte si impegna al rispetto delle date di erogazione del servizio e si impegna altresì alla 
tempestiva segnalazione di eventuali problemi e/o criticità connesse ai servizi erogati. 
 
A fronte di criticità il CSI-Piemonte proporrà interventi correttivi al fine di raggiungere l'obiettivo 
prefissato.  
 
Il CSI-Piemonte potrà richiedere modifiche in corso d’opera, qualora, per l’evoluzione del mercato, 
risultassero indisponibili i materiali previsti come parte integrante dei servizi proposti, o si 
rendessero disponibili prodotti meglio rispondenti a soddisfare i requisiti di questa proposta. 
Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante 
l’erogazione dei servizi proposti, il CSI-Piemonte potrà predisporre un aggiornamento dei contenuti 
tecnico e/o economici della PTE o proporre una nuova PTE.  
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CSI-Piemonte renderà disponibile una reportistica periodica sul servizio di assistenza erogato. 
 
 
 


1.3.6. Rischi sul servizio specifici 


N.A. 
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2. SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE  


2.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


La Direzione ha scelto nel 2013 di appoggiarsi al CSI Piemonte per la gestione del servizio di 
assistenza alla prenotazione pasti in quanto gestore del sistema stesso: sia del SISE (Sistema dei 
Servizi Educativi) sia della relativa App di prenotazione pasti. Per l’assistenza di primo livello nel 
tempo, per motivi di contenimento dei costi ma al contempo per avere garanzie di gestione di 
eventuali momenti di picco delle richieste, si è passati da un servizio dedicato ad un servizio di 
Customer Service Desk trasversale, con personale opportunamente formato, ma non dedicato.    


2.2. Impatto sui principali driver di innovazione (cloud, open data, desiloing interoperabilità) 


N.A. 


2.3. Impatto sull’infrastruttura esistente  


N.A. 


2.4. Vincoli, criticita' ed opportunita' 


Per quanto riguarda le attività di Assistenza Applicativa di cui alla Fornitura 1, sia per i tablet 
forniti dalle soc. di Catering sia quelli messi a disposizione direttamente dalla Città di Torino, il 
CSI non fornirà né servizio di manutenzione né di assistenza in caso di malfunzionamento hw e di 
connettività, servizi che dovranno essere richiesti direttamente alle società di Catering e/o fornitore 
diretto di Città secondo gli accordi in essere.   
 
Si precisa quindi che al di fuori di quanto esplicitamente descritto come attività di assistenza nella 
presente PTE, non essendo né tablet né SIM fornite da CSI-Piemonte, non è prevista la fornitura di: 
- Assistenza al tablet su: ripristino condizioni di funzionamento, riconfigurazione, gestione utenze 


APN e riconfigurazione in caso di perdita di configurazione, sostituzione in caso di guasto,  
- assistenza sulle SIM (sostituzione, smarrimento, guasto, furto, monitoraggio del potenziale 


traffico anomalo, ecc.).  
- servizio di gestione e mantenimento del registro delle configurazioni (allineamento 


numerazione SIM – IMEI Tablet – Utenza APN – Utente Scolastico) a fronte di variazioni. 
 
Dovrà essere definito un riferimento telefonico e una casella di mail, forniti dalla Città al CSI-
Piemonte, per riportare segnalazioni sulle casistiche escluse nel paragrafo precedente dal perimetro 
dell’assistenza fornita dal CSI. 
 


2.5. Modalità di funzionamento del servizio 


Il servizio offerto è progettato su due diversi livelli di intervento: 
 Un primo livello di assistenza diretta agli utenti scolastici per l’utilizzo della App ed 


aggiornamento della stessa; 
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 Un secondo livello di assistenza per attività di supporto per il corretto svolgimento del 
servizio di prenotazione pasti. 


2.6. Fonte di finanziamento 


La fonte di finanziamento sono fondi della Città. 


2.7. Impatto sulla CTE in termini economici 


Il presente servizio non ha impatti in termini economici sulla CTE. 


 


3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 


 
Il servizio di assistenza alla prenotazione dei pasti per la refezione scolastica si svolgerà quindi con 
le modalità nel seguito riportate:  


 Scuole medie: Assistenza alla prenotazione; 


 Scuole elementari: Assistenza alla prenotazione. 
 
Restano quindi a carico della Città di Torino la componente di connettività (SIM dati) e di messa a 
disposizione dei tablet, sia per le scuole elementari che per le scuole medie. 
 
L’erogazione di tale servizio avverrà nel periodo che va dal 1 settembre al 22 dicembre 2017, 
durante l’anno scolastico 2017/2018. 
 
Le attività di assistenza sono suddivise in: 
 


 Attività di primo livello: assistenza diretta agli utenti scolastici per l’utilizzo della App ed 
aggiornamento della stessa; 


 Attività di secondo livello: attività di supporto per il corretto svolgimento del servizio di 
prenotazione pasti. 


 
Nello specifico, quindi, vengono individuate le due forniture nel seguito descritte. 
 
Tutto quanto non espressamente indicato nella presente proposta e in questo allegato tecnico, è 


escluso dai servizi proposti. 


 


3.1. Fornitura 1  Periodo II – Anno 2017-  Servizio di Assistenza alla Prenotazione Pasti (Periodo 
settembre – dicembre 2017) – Attività I livello 


Le attività comprendono: 
 Assistenza how to use alla App (avvio ed autenticazione, eventuale sblocco utenze, attività 


di prenotazione); 
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 Assistenza all’aggiornamento delle App via App Manager CSI; 
 Assistenza su procedure di accensione e spegnimento, verifica inserimento connessione 


WIFI e svuotamento cache per i tablet in uso presso le scuole elementari e medie. Per poter 
erogare tale servizio si rende necessaria la disponibilità, presso l’Assistenza CSI, di uno dei 
nuovi modelli di tablet (completo di SIM) che sono stati forniti alle scuole. 


 
Il servizio di assistenza (Call Center Scuole) è stato progettato sull’orario 8:30 – 11:00 (con fascia 
prioritaria 8.30-10.30) per l’utenza scolastica e per i funzionari comunali. Il servizio è comunque 
raggiungibile fino alle 18.  
La valorizzazione del servizio terrà conto dell'effettivo uso da parte degli utenti: l’importo espresso 
nella presente PTE si basa su un volume stimato nel periodo di erogazione del servizio, basato 
sull’andamento del servizio nei periodi settembre-dicembre 2016 e gennaio-giugno 2017. 
 


3.1.1. Responsabile della fornitura  


Area Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione – BIM di riferimento Ferruccio Manfieri 
Direzione Contact Center, Service Desk e Personale – Progettazione e Governo Servizi. 


3.1.2. Timing di durata  


Per la durata si rimanda al paragrafo 5. 


3.1.3. Timing di monitoraggio  


Verranno trasmessi dei report periodici trimestrali, sull’andamento del servizio. 


3.1.4. Deliverable: milestone del progetto 


N.A. 


3.1.5. Attività per ogni deliverable  


N.A. 


3.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT a misura “Customer Service Desk” € 1.000,00
TOTALE € 1.000,00


 
 
Servizi IT a misura (misurati su delivery ) 
 


Tipologia Metrica  Quantità Importo 
Preventivato 


(€) 
Attività di I Livello ticket 100 € 1.000,00 
TOTALE   € 1.000,00
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3.2. Fornitura 2  Periodo II – Anno 2017-  Servizio di Assistenza alla Prenotazione Pasti (Periodo 
settembre-dicembre 2017) – Attività II livello e coordinamento 


Le attività comprendono: 
 supporto alla soluzione di malfunzionamenti applicativi (es. applicazione di soluzioni di 


bypass); 
 Gestione utenze (abilitazioni utenti App); 
 Trattamenti dati specifici per la tematica della prenotazione pasti (es. eventuali inserimenti 


di prenotazione per le classi a sistema nel caso di non funzionamento del sistema di 
rilevazione e altre attività di supporto). 


 Coordinamento delle attività del Contact Center e delle attività di II livello 
 
Riferimenti telefonici 
Il servizio di assistenza verrà erogato attraverso il numero di riferimento 011.082.4112, un numero 
di gruppo esclusivamente per la prenotazione pasti a cui rispondono direttamente più operatori, per 
garantire di non perdere chiamate e non trovare occupato. 
 
Sarà prodotta dal Servizio e fornita al referente dei Servizi educativi una reportistica trimestrale di 
rendicontazione degli interventi di assistenza di primo e secondo livello nelle forme e modalità 
concordate tra i due soggetti. 
 


3.2.1. Responsabile della fornitura  


Area Lavoro, Formazione Professionale e Istruzione – BIM di riferimento Ferruccio Manfieri 
Direzione Sviluppo e Manutenzione Applicazioni– Servizi Gestionali. 
 


3.2.2. Timing di durata  


Per la durata si rimanda al paragrafo 5. 


3.2.3. Timing di monitoraggio  


Verranno trasmessi dei report periodici trimestrali, sull’andamento del servizio. 


3.2.4. Deliverable: milestone del progetto 


N.A. 


3.2.5. Attività per ogni deliverable  


N.A. 
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3.2.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT – Gestione Operativa Applicazioni 3.317,00
TOTALE 3.317,00


 
 
Servizi IT valorizzati a giorni uomo: 


 
Strumenti a supporto e quote d'uso beni di HW SW CSI 
 


Tipologia Importo 
Preventivato (€) 


Strumenti per la gestione operativa delle applicazioni  823,00
TOTALE 823,00


 
  
 


4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE 


Non sono previste attività di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Servizio 
Figura 


Professionale 
N° gg/u 
previsti 


Tariffa 
Professionale (€) 


Importo 
Preventivato 


(€) 
Gestione Operativa 
Applicazioni 


Demand Manager 1,0 € 473,00 € 473,00


 Analista 
(assistenza II 
livello) 


1,0 € 380,00 € 380,00


 Capo Progetto 1,5 € 432,00 € 648,00
 Addetto al servizio 3,0 € 331,00 € 993,00
  


TOTALE impegno 6,5 
 


€ 2.494,00
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5. DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  


Macro attività e tempistiche per la gestione del progetto secondo la soluzione intrapresa. 


 


Attività M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 
Periodo II – Anno 2017-  
Servizio di Assistenza alla 
Prenotazione Pasti (Periodo 
settembre-dicembre 2017) – 
Attività I livello 


       


Periodo II – Anno 2017-  
Servizio di Assistenza alla 
Prenotazione Pasti (Periodo 
settembre-dicembre 2017) – 
Attività II livello e 
coordinamento 


       


 
In seguito all’affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà attualizzato e dettagliato, rispetto 
alle date di consegna delle diverse forniture nonché alle modalità di accettazione del servizio 
erogato. Tale Piano verrà condiviso contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività 
oggetto della presente PTE. 
 


6. PREVENTIVO ECONOMICO  


Si riporta nel seguito il prospetto relativo al preventivo per i servizi proposti: 
 


Elenco delle forniture Importo previsto 


Periodo II – Anno 2017-  Servizio di Assistenza alla Prenotazione Pasti 
(Periodo settembre – dicembre 2017) – Attività I livello 


€ 1.000,00


Periodo II – Anno 2017-  Servizio di Assistenza alla Prenotazione Pasti 
(Periodo settembre-dicembre 2017) – Attività II livello e 
coordinamento 


€ 3.317,00


TOTALE  (Salvo conguaglio a fine esercizio) € 4.317,00


 
Gli importi indicati sono comprensivi degli eventuali oneri di sicurezza. 
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7. ASPETTI AMMINISTRATIVI 


La presente Proposta Tecnico Economica fa riferimento alla Convenzione per gli affidamenti diretti 
al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA e relativi Allegati, 
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01432/027 del 15/05/2017. 


 
La proposta fa seguito alla richiesta pervenuta dalla Città di Torino con mail del 27/06/2017. 
 
La proposta descrive quanto ritenuto rispondente alle esigenze della Città di Torino; tuttavia, come 
di consueto, il CSI è a disposizione per integrare o mettere a punto i contenuti della proposta a 
fronte di necessità non ancora definite al momento della sua stesura.  
 


7.1. Valorizzazione dei servizi 


Per i servizi oggetto della presente proposta si applica il regime di esenzione IVA, in coerenza con 
la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime di esenzione IVA di 
Città di Torino. 
 
I volumi indicati nella proposta, rappresentano una stima delle attività previste e concordate con il 
Cliente; la valorizzazione economica è di conseguenza da intendersi come preventivo di spesa che 
riflette la previsione dei costi reali delle prestazioni offerte, comunque suscettibile di variazioni a 
consuntivo.  
 
L'avanzamento delle attività nonché il relativo andamento dei costi saranno monitorati secondo 
quanto previsto dalla Convenzione citata in premessa. La rendicontazione finale, corrispondente 
alla chiusura di esercizio, darà evidenza degli effettivi costi sostenuti, sulla base dei quali verrà 
determinato l’eventuale conguaglio rispetto all’avanzamento dei costi a tariffa. 


 


7.2. Affidamento/durata del servizio 


 
L’avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI di comunicazione di 
affidamento da parte della Città di Torino. 
 
Il CSI si impegna ad erogare il servizio per il periodo richiesto, a meno di revoca formale 
dell’affidamento e/o disdetta del servizio adeguatamente motivata da parte della Città di Torino, 
comunicata formalmente con 60 giorni di anticipo rispetto al termine indicato per l’interruzione 
dello stesso. 
 
In ogni caso, il CSI avrà diritto al pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in 
corso di esecuzione, ivi compresi gli oneri residui per investimenti agli stessi dedicati. 
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7.3. Condizioni Generali   


Restano valide e si intendono qui richiamate tutte le condizioni previste nella Convenzione se non 
in contrasto con quanto di seguito indicato. 


 
Validità proposta: 60 giorni dalla data di invio. Dopo tale periodo, nel caso l’Ente non abbia 


ancora accettato la presente proposta, la stessa perderà di efficacia e il CSI 
Piemonte provvederà a riformularne una nuova.  


Durata del servizio:  Come indicato al paragrafo 5 della presente PTE.  


Fatturazione: Dopo la firma del SAL, per accettazione, da parte del referente della Città. Si 
precisa che la fornitura di Assistenza I livello verrà fatturata in funzione dei 
ticket effettivamente rendicontati. 


Pagamento: 60 gg data ricevimento fattura. 
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