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DETERMINAZIONE:  CSI PIEMONTE ASSIST. ALLE POSTAZ. DI LAVORO PER IL 
QUADR. 2018-2021.  AFFIDAMENTO SPESA PER EURO 7.808.000,00=. IMPEGNO DI 
SPESA LIMIT. DI EURO 1.952.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 
633/1972 E S.M.I.) IN ESECUZIONE D.G.C.  MECC. 2017 04933/027.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2017 1386/27 del 13 aprile 2017 
venivano definite le linee di indirizzo operativo per il triennio 2017-2019 relativamente 
all’evoluzione del sistema informativo comunale che rappresenta una realtà assai complessa ed 
articolata contando più di 8000 posti di lavoro e oltre 300 applicativi gestionali.  
 Stante la notevole contrazione degli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, sia 
dal punto di vista del rinnovo degli apparati hardware sia dal rifacimento degli applicativi 
gestionali, gran parte del sistema informativo della Città è soggetto ad un progressivo e 
avanzato processo di obsolescenza. 
 I costi sostenuti per rendere operative e minimamente efficienti le postazioni di lavoro, 
considerato lo stato di obsolescenza, sono notevoli e destinati ad aumentare man mano che il 
mercato non offre più la possibilità, a livello di componentistica hardware, di gestirne 
l’assistenza e la manutenzione. 
 Una delle vie ipotizzate dalla citata delibera per contrarre la spesa induceva 
l’Amministrazione a valutare l’ipotesi di una internalizzazione del servizio di assistenza ai posti 
di lavoro. 
 L’area Sistema Informativo ha operato nei mesi di maggio-luglio per realizzare questo 
obiettivo, per il quale è stato necessario valutarne l’effettiva fattibilità sul piano dei costi da 
sostenere direttamente, e del personale dotato di adeguate competenze tecniche necessario da 
destinare a questo nuovo servizio. 
 Per quanto riguarda i costi si sono evidenziate le necessità di copertura relative a quattro 
aree principali:  
- costi relativi all’acquisizione dell’hardware; 
- costi relativi all’acquisizione e implementazione del software; 
- costi relativi alla logistica (impianti e arredi); 
- costi relativi alle risorse umane impiegate anche se personale interno. 
 E’ stato valutato che l’ammontare di tali necessità richiedesse una disponibilità di 
bilancio sull’anno in corso di circa 400.000,00 Euro. 
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 Per ciò che riguarda il reperimento del personale idoneo per la costituzione di un sistema 
di assistenza di primo livello era stata ipotizzata la costituzione di un ufficio di 12 persone per 
ricevere sia via mail (tramite un sistema di trouble ticketing) che via telefono, richieste di 
assistenza in grado di operare da remoto sulle postazioni utente nel tentativo di risolvere la 
problematica. Oltre a queste risorse, si è ipotizzato che altri 3 colleghi venissero impiegati come 
Dispatcher assegnando i ticket, monitorando i carichi di lavoro e verificando il rispetto dei 
tempi di intervento concordati in altra sede. 
 
 In data 24 maggio 2017 è stato richiesto alla Direzione Organizzazione la pubblicazione 
di un Bando interno di ricerca di personale idoneo a erogare il servizio di assistenza di primo 
livello (help desk) – circa 15 unità – che ha visto la ricezione di sole 15 domande. 
 E’ stato sottoposto ai candidati un test scritto con 25 domande a risposta chiusa ed un 
colloquio. 
 Al termine delle valutazioni effettuate sono risultati idonei soltanto 5 candidati, numero 
che non ha consentito di avviare la procedura di mobilità con le caratteristiche previste dal 
bando. 
 L’esame della fattibilità dell’assistenza alle postazioni di lavoro per ciò che riguarda il 
secondo livello di intervento on site sulle singole postazioni di lavoro, sia   presso gli utenti che 
in remoto, avrebbe necessitato l’impiego di 55 risorse attualmente qualificate come “master 
informatici” presso le varie Direzioni per un tempo parziale e a rotazione (circa il 20% del 
tempo lavoro). Dato l’esito del primo bando di disponibilità per l’assistenza di primo livello si 
ritiene che tale obiettivo non sia realisticamente perseguibile. 

Va in ogni caso considerato che al fine di gestire un sistema di EPM di primo livello 
occorreva poi dotarsi di una piattaforma tale da permettere la gestione della ricezione e della 
tracciatura delle richieste di assistenza provenienti dagli utenti ed in grado di proporre report 
che consentano l’analisi delle criticità sulle quali apportare correttivi e miglioramenti. La 
piattaforma doveva essere in grado di mantenere, visualizzare e consentire l’aggiornamento 
degli asset aziendali e pertanto doveva obbligatoriamente essere integrata con il sistema di 
trouble ticketing. Esistono alcuni strumenti open source che nella loro versione base non 
richiedono costi di licenza ma che presentano notevoli limitazioni di utilizzo e che necessitano 
di massicce personalizzazioni per poter essere adattate ad un ambiente complesso come quello 
della Città con circa 8000 posti di lavoro. E’ stato quindi preso in considerazione un sistema 
commerciale che ha un costo di licenza (una per ogni utente/agente che deve operare sulla 
piattaforma) nonché un costo di hosting del servizio su una piattaforma ridondata e dotata di un 
database (anch’esso ridondato) per la gestione dei dati e dello storico degli interventi. 

Un EPM poi non può prescindere dall’utilizzo di una Knowledge Base contenente le 
soluzioni ai casi noti ed i flussi per la gestione degli interventi più comuni. Anche in questo caso 
le piattaforme Open Source devono essere implementate e gestite per lo specifico ambito di 
utilizzo. 
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Le piattaforme devono essere ospitate su un cloud ridondato dotato di meccanismi di 
disaster recovery e che possa gestire l’elevato numero di richieste di intervento così come 
stimate da CSI Piemonte. 

L’esame di tutti gli elementi citati in possesso dell’Area Sistema Informativo sono stati 
valutati assolutamente insufficienti per procedere secondo quanto ipotizzato ad Aprile 2017 
nella fase di definizione delle linee operative per le evoluzioni del Sistema Informativo 
Comunale. 

Con D.G.C. n. mecc. 2017-4933/27 del 21/11/2017 si è preso atto che la valutazione della 
fattibilità dell’internalizzazione delle Postazioni di Lavoro ha dato esito negativo, si è dunque 
rivalutata la scelta di continuare ad affidare “in house” la gestione dell’EPM al fine di non 
mettere a rischio di interruzione dei servizi l’intero sistema degli uffici e dei servizi rivolti ai 
cittadini e contemporaneamente mantenendo saldo l’obiettivo di ridurre il perimetro economico 
di spesa per l’assistenza alle postazioni di lavoro stante gli obiettivi di riduzione generale degli 
stanziamenti del Bilancio comunale a cui concorrono tutti i servizi della Città.   

A tal fine si è preso a riferimento la Convenzione Consip “SGM -  Servizi di gestione e 
manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro” che comprende al suo interno tra i tanti 
servizi offerti anche i servizi di gestione e manutenzione dei posti di lavoro. 

La Convenzione è suddivisa in 5 Lotti ed il Lotto 2 è dedicato alle Pubbliche 
Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
e Lombardia. 

Le Ditte aggiudicatarie sono Fastweb s.p.a. e Maticmind S.p.A. 
Analizzando il Capitolato tecnico e la documentazione presente sulla piattaforma si è 

proceduto a richiedere un Assessment per poter avere una stima di costi ed un dettaglio dei 
servizi erogati. 

L’ipotesi di intervento definita   in fase di assesment è stata quindi confrontata con la 
proposta di Assistenza alle pdl presentata da CSI per l’anno 2018 e la spesa storica degli anni 
precedenti. 

La proposta Consip presenta sicuramente alcuni punti di forza sui quali concentrare la 
valutazione dell’Amministrazione: 
• riduzione del perimetro economico della spesa per il sistema di EPM di circa il 20%; 
• possibilità, entro questo perimetro, di sostituzione in quattro anni di circa 3000 apparati 

obsoleti con personal computer di ultimissima generazione e completi di monitor; 
• licenze di MS Office fornite nel medesimo perimetro, nel caso impossibilitati all’uso di 

software open source per motivi di compatibilità dei sistemi con i software applicativi in 
uso, a corredo delle 3000 postazioni; 

• licenze Antivirus fornite su tutte le 8300 postazioni installate; 
• servizio h24x365 giorni sul 5% degli apparati installati; 
• livelli di SLA adeguati e compatibili con quelli attuati all’interno della convenzione CSI 
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 Il risultato di tale analisi, affrontata anche in continuo dialogo con il CSI che ha in ogni 
caso fornito il suo supporto alle valutazioni di fattibilità dell’internalizzazione prevista con 
deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2017 1386/27, ha indotto il CSI Piemonte, con 
lettera del 6 novembre 2017 (prot. n. 17950) e lettera del 7 novembre 2017 ,prot n. 18049,  a 
riformulare una ipotesi di intervento sull’EPM che consideri come punto di partenza le 
condizioni offerte dalla Convenzione Consip citata (perimetro economico, Sla, ecc…) 
proponendone aspetti migliorativi quali ad esempio la proposta di sostituzione di pc obsoleti e 
a fine vita per un numero di 4.000 a fronte di un contratto quadriennale, durata  pari a quella 
consentita dalla convenzione Consip e ritenuta congrua con l’investimento richiesto al 
fornitore. 
  E’ dunque pervenuta in data 14 novembre 2017 la PTE predisposta dal CSI Piemonte 
relativa alla nuova ipotesi di assistenza alle postazioni di lavoro, che, a parità di livelli di 
servizio e grazie ad una revisione dei processi organizzativi interni a CSI Piemonte, porta il 
costo del servizio dai precedenti 2.448.000,00 Euro annui a 1.952.000,00 Euro annui, 
comprensivi della sostituzione di pc da dismettere con 4000 pc di ultima generazione entro i 
quattro anni di durata dell’affidamento, per un numero indicativo di 1000 ogni anno. Il piano di 
dettaglio di distribuzione sarà condiviso con l’Ente e le attività legate all’IMAC delle 1.000 
postazioni di lavoro annue saranno svolte in modo tale da evitare impatti sulla gestione 
ordinaria del servizio. Il numero di 4.000 pc forniti nei 4 anni, in comodato, solo in caso di 
mancata prosecuzione del servizio oltre il termine attuale stabilito (31/12/2021), potranno 
essere ceduti alla Città ad un costo del 5% del loro valore di acquisto oltre IVA.  
Ad avvalorare ulteriormente tale scelta si precisa ancora come il ricorso ai servizi CSI potrebbe 
garantire maggiore flessibilità, nel corso degli anni, nella ulteriore ristrutturazione dei servizi 
stessi, anche abilitando internalizzazioni parziali (se di interesse e nella possibilità 
dell’Amministrazione) e conseguenti ulteriori risparmi per la Città in termini di costi. 

 Al fine di garantire che dal primo gennaio 2018 il servizio sia erogato, a tutela dei 
servizi resi in continuità dalla Città, con la succitata D.G.C. n. mecc. 2017-4933/27 si sono 
riviste le linee di indirizzo espresse per l’evoluzione del sistema informativo della Città per 
quanto concerne l’internalizzazione dell’assistenza alle postazioni di lavoro approvando la 
proposta presentata dal CSI Piemonte e dando mandato all’Area Sistema Informativo di 
procedere con gli atti relativi all’attuazione di quanto esposto in narrativa nell’ambito della 
Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2017 1432/27 del 
15 maggio 2017, esecutiva dal 29 maggio 2017 (Rep. 9/2017).     

Acquisita la PTE n. 18521 datata 14/11/2017, si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti 
dalla Deliberazione n. mecc. 2017-2219/27 del 13/06/2017 con cui la Città ha approvato i 
criteri e le chek list per la valutazione di congruità delle PTE di servizi IT, a norma dell’art.  192 
del D.Lgs. 50/2016, si attesta la congruità come da relazione sottoscritta e allegata dal 
Responsabile dott. Gianfranco Presutti (All.2) 
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 Preso atto della congruità della PTE da parte del Funzionario P.O. Loredana Foli, sulla 
base di quanto sopra esposto si procede, ai sensi della Convenzione vigente, all’affidamento al 
CSI Piemonte - C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019, in qualità 
di soggetto in house della Città, per i servizi ad hoc di Gestione delle Postazioni di Lavoro 
2018-2021 per un valore complessivo di Euro 7.808.000,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 
D.P.R. 633/1972 e s.m.i.). Con il presente atti si procede con un impegno limitato di Euro 
1.952.000,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) per l’anno 2018. 

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per cui 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’AVCP 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”. 

Viste le nuove disposizioni della Legge 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi 
da parte della P.A., si specifica quanto segue: 

• è valutazione condivisa tra gli Enti consorziati al CSI Piemonte che 
l’affidamento in house si configuri come autoproduzione, ribaltando quindi sul 
Consorzio tutti gli obblighi previsti dalla Legge di Stabilità 2016 nel caso di 
acquisti esterni ed in primis, l’obbligo di avvalersi degli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori; 

• tale posizione si è anche concretizzata con la decisione dell’ 
Assemblea dei Consorziati dello scorso 21 marzo, che ha approvato le regole 
interne per gli acquisti in coerenza con le disposizioni della Legge di Stabilità 
2016. 

• Vista la Nota del Segretario Generale del 05/08/2016, prot. n. 665/16. 
Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio di 35 giorni disposto dal D. Lgs. 53/2010. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014 
Sida atto chel’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018/2019 di acquista beni e servizi approvato con delibera Giunta Com. del 13/10/2017 n. 
mecc. 4496/005. 

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 31/12/2018.               
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
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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 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, 
1. di procedere, in esecuzione della D.G.C. n. mecc. 2017-4933/27 del 21/11/2017, 

come da PTE n. 18521 del 14/11/2017 (1968) (All. 1), ed ai sensi della Convenzione 
approvata con D.C.C. n.mecc.1432/27 del 15/05/2017, all’affidamento per i servizi ad 
hoc Gestione delle Postazioni di Lavoro 2018-2021 al CSI Piemonte – C.so Unione 
Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019 per la spesa complessiva di Euro 
7.808.000,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), con 
finanziamento limitato per un importo di Euro 1.952.000,00= (IVA esente ai sensi 
dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.);  

2. di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla delibera 
2017-2219/27  e, a norma  dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016 si attesta la congruità come 
da relazione sottoscritta e allegata dal Responsabile Gianfranco Presutti (all.2); 

3. di procedere con un primo impegno di spesa di Euro 1.952.000,00= (IVA esente ai 
sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

1.952.000,00 2018 26900/8 027 

 

31/12/2018 01 08 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Sistema Informativo – Acquisto di servizi – Servizi da endpoint management assistenza 
PDL 
 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

 

U.1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 
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4. di dare atto che:  
-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 

 
-ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) come risulta dal 
documento allegato alla D.G.C. 2017-4933/27 e non è rilevante in materia; 
 
-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione  
“Amministrazione Trasparente”;  

 
-la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
 
5. di rinviare a successivi atti gli impegni per gli anni 2019 – 2021. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti.   

             
 
Torino, 6 dicembre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA 

                     Gianfranco PRESUTTI  
 

                  
 

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

   Paolo LUBBIA    
 
 

                    
 

                                      .    


	2. di dare atto che si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla delibera 2017-2219/27  e, a norma  dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016 si attesta la congruità come da relazione sottoscritta e allegata dal Responsabile Gianfranco Presutti (all.2);
	3. di procedere con un primo impegno di spesa di Euro 1.952.000,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione:
	4. di dare atto che:
	-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
	5. di rinviare a successivi atti gli impegni per gli anni 2019 – 2021.




 
 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi 
Area Sistema Informativo 
 
 


 
 


Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 
e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 


All-2_Asset-Postaz-di-Lavoro_18-21 


 
Nota congruità PTE 18521/2017 – “Servizio ad hoc di Gestione delle postazioni di lavoro, 
anni 2018-2021”. 
 
 


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 “Servizio ad hoc di Gestione delle postazioni di lavoro, anni 2018-2021” del 


CSI Piemonte, si è proceduto ad applicare la check-list MEV stabilita dalla delibera per 


l’indicazione di giudizio qualitativo e quantitativo della proposta. 


Come si può rilevare dalla check-list allegata risulta congrua. 


 
 
 
 
 
           IL DIRIGENTE 
Dott. Gianfranco PRESUTTI 








 


 


Trasmissione via PEC  Egregio Dott. Gianfranco Presutti 
   Direzione Commercio, Lavoro, 
MP/gg Innovazione e Sistema Informativo 
 Area Sistema Informativo 


   Città di Torino 
  


   innovazione@cert.comune.torino.it 
 


  
 
 


 
Oggetto:  Servizio ad hoc di Gestione delle postazioni di lavoro, anni 2018-2021 


Proposta Tecnico-Economica 
  
 
 
Egregio Dott. Presutti, 
 
si inoltra in allegato alla presente la nostra migliore Proposta Tecnico-Economica per la 
gestione delle postazioni di lavoro per il periodo 2018-2021, secondo quanto richiesto 
dalla vostra lettera prot n. 1895 del 09/11/2017. 
 
Si segnala che per poter garantire l’applicazione della configurazione del servizio 
proposta a decorrere dal 1 gennaio 2018, CSI-Piemonte auspica che l’approvazione da 
parte della Città avvenga entro e non oltre il prossimo 22 novembre c.a. 
 
Restando a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario, ci è gradita 
l’occasione per porgere i migliori saluti. 


 


 


Firmato digitalmente da Marco Perotto 
Direzione Gestione Clienti 


CSI-Piemonte 
 
 
 
 
 
 
108.2, 113/2017A 
Allegato: PTE “Servizio ad hoc di End Point Management, anni 2018-2021 
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Programma Progetti di interesse generale 


Progetto Servizio di gestione delle postazioni di 
lavoro 2018-2021 


Data proposta Novembre 2017 


CITTÀ DI TORINO 


Committente Direzione cultura, sport, tempo libero, 
sistema informativo e servizi civici 


Servizio/Divisione Utilizzatore Direzione cultura, sport, tempo libero, 
sistema informativo e servizi civici 


Referente DSI Dario Togliatto 


Referente del progetto della 
Divisione/Servizio fruitore 


 


Loredana Foli 


CSI PIEMONTE 


Responsabile progetto Flavio Piovesan 


Responsabile Cliente Marco Perotto 
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 1  INQUADRAMENTO 


 1.1  Oggetto della Proposta Tecnico Economica 


La presente proposta tecnico economica fa riferimento, per i contenuti generali, alla convenzione 
stipulata dalla Città di Torino e dal CSI-Piemonte per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo 
del Comune di Torino in regime di esenzione IVA in corso di validità al momento della stesura della 
presente PTE. 


 1.2  Contesto 


Oggetto della presente Proposta Tecnico Economica è l’erogazione dei servizi di Gestione delle 
Postazioni di Lavoro della Città di Torino. 


 1.3  Perimetro del servizio di assistenza software 


Il perimetro complessivo del servizio erogato da CSI-Piemonte riguarda un numero totale di 8.300 
postazioni gestite (Pc Desktop e Pc Notebook); sono inoltre comprese le attività di configurazione e 
gestione relative a periferiche quali: 
 


 Stampanti (multifunzione e locali) 


 Scanner 


 Plotter 


 Totem distribuiti sul territorio cittadino 


 
Sono escluse le postazioni di lavoro fornite/acquisite da altri Servizi (ad esempio le postazioni CIE), 
per le quali eventuali interventi, se richiesti, saranno gestiti congiuntamente tra il personale di servizio 
del CSI-Piemonte ed il personale dei fornitori terzi della Città, ognuno per le componenti di propria 
responsabilità. 


 1.4  Servizio di Service Desk 


E’previsto un servizio di accoglienza che sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì 
il cui compito sarà quello di ricevere e registrare le richieste degli utenti al fine di avviare il processo 
di assistenza. 
 
Il servizio sarà raggiungibile attraverso: 
 


 contatto telefonico  
 casella di posta elettronica hd@comune.torino.it attraverso la quale gli utenti potranno 


segnalare i guasti/malfunzionamenti che saranno presi in carico. 


 
La casella di posta elettronica sarà successivamente e gradualmente sostituita da un servizio di self-
help utilizzabile direttamente dall’utente attraverso specifico portale ove si potrà selezionare: 
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 ambito della problematica (Postazioni di Lavoro) 
 tipologia di richiesta (ad es. Sistema Operativo, Ass. HW, ecc) 


Una volta operata la scelta l’utente potrà contestualizzare meglio la problematica su ulteriori campi 
di selezione da definire, oltre a campi a testo libero. 
 
Potranno essere accolte all’interno del presente servizio anche le richieste non afferenti al perimetro 
dei servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro, ad esempio anche i servizi infrastrutturali. 


 


 1.5  Servizio di gestione dei ticket 


Il servizio di gestione dei ticket consentirà la produzione di una reportistica utile al monitoraggio di 
tutte le tipologie di richieste pervenute. Tale reportistica verrà in una prima fase inviata alla Città 
secondo le modalità attualmente previste dalla CTE.  
La piattaforma di trouble ticketing adottata da CSI-Piemonte permette alle diverse strutture aziendali 
(verso i propri clienti finali e verso le varie aree interne) di raccogliere le segnalazioni e richieste di 
supporto (ticket) ricevuti secondo i canali previsti e registrarle (tracciarle) nonché trattarle, fino alla 
loro definitiva soluzione. 
A seguito della completa attivazione del servizio di self-help sarà possibile l’accesso al sistema di 
monitoraggio. Le modalità di accesso alla reportistica e le tipologie di informazioni consultabili 
saranno definite all’interno del "Gruppo di Lavoro Città di Torino / CSI Piemonte" previsto dalla PTE 
(Par 1.16). 
 


 1.6  Coordinamento 


Sarà garantito il supporto di una figura che assumerà il ruolo di Referente Tecnico della fornitura che 
fungerà da interfaccia unica con l’Amministrazione per la gestione delle problematiche che 
potrebbero insorgere e che lavori proattivamente con il Gruppo di Lavoro. 


 1.7  Presidi 


Il servizio sarà erogato secondo le modalità di seguito indicate.  
Saranno previste 5 risorse dedicate presso altrettante sedi di presidio definite dall’Amministrazione 
che insieme ad altre 10 risorse, con sede non assegnata, concorreranno alla copertura e risoluzione di 
tutti gli interventi e attività remoti/on site.  
Non sarà contemplata la sostituzione per i periodi di ferie o permessi spettanti, ma verranno garantiti 
i livelli di servizio concordati. 
 
Tutte le risorse verranno comunque gestite in modo da garantirne l’allocazione ottimale rispetto ai 
carichi di lavoro.  


La rimodulazione del suddetto numero di risorse a decorrere dal secondo anno, con la conseguente 
eventuale variazione economica del contratto, sarà oggetto di definizione da parte del "Gruppo di 
Lavoro Città di Torino / CSI Piemonte" previsto dalla PTE (Par 1.16). 
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 1.8  SLA e Servizio VIP 


La risoluzione di un malfunzionamento hardware o software (in riferimento al sistema operativo, 
all’antivirus e al software office) sarà garantita in modalità NBD (Next Business Day) con un target 
dell’80%. 
 
Il servizio sarà attivabile secondo le modalità descritte nel paragrafo 1.4. Per le fasce orarie dalle 
18.00 alle 8.00 dal lunedì al venerdì e nei fine settimana e nei giorni festivi il servizio sarà attivabile 
tramite canale telefonico dedicato.  
 
Convenzionalmente, ai fini del calcolo dello SLA il malfunzionamento registrato dopo le ore 17.00 
si intende preso in carico dalle ore 8.00 del giorno successivo. 
 
Il servizio VIP sarà erogato su un numero massimo di 500 postazioni indicate dall’Ente dislocate 
presso le sedi cittadine con intervento risolutivo secondo il perimetro precedentemente identificato e 
con le seguenti modalità: in 4h, 24h/giorno, 365 gg/anno. 
 
La variabilità delle postazioni facenti parte del servizio VIP è subordinata ad un massimo di 5 eventi 
anno e con un preavviso di 15 gg lavorativi.  


 1.9  Servizio Manutenzione HW 


È prevista l’assistenza hardware per le tipologie di seguito elencate. 
 
Il totale degli asset hardware in gestione corrisponde a 11.970 pezzi. 
 
Di essi fanno parte: 
 


 Desktop (compresivi di monitor, tastiera e mouse)/Notebook 
 Stampanti  
 Stampanti Multifunzione 
 Plotter 
 Scanner 
 Dispositivi Hardware di varia natura (ad es. masterizzatori esterni, hard-disk portatili, ecc) 


Sono esclusi dalla manutenzione hardware i Netbook (dispositivi utilizzati per gli eventi elettorali), 
tablets/smartphones e thin-client. 
Per l’hardware in garanzia presso terzi, se richiesto dall’ente, CSI-Piemonte si occuperà di inoltrare 
le segnalazioni ai fornitori indicati. 
In caso di irreparabilità dell’hardware si procederà con la fornitura di un muletto di pari  o superiori 
caratteristiche anche a titolo di sostituzione definitiva. 
Si richiede la disponibilità da parte dell’Ente dell’allocazione di spazi dedicati presso le sue sedi per 
lo stoccaggio del materiale HW (personal computer nuovi/dismessi/muletti). 
Potranno essere riutilizzati i materiali HW dismessi per rispondere alle esigenze di assistenza. 
Eventuali successive variazioni verranno concordate nel tavolo di lavoro successivamente definito al 
punto 1.16. 
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 1.10  Gestione Asset 


L’erogazione del servizio di Gestione delle Postazioni di Lavoro si basa su consistenze presenti 
all’interno di un asset operativo. 
La gestione dell’asset della Città sarà erogata tramite interfaccia di accesso dedicata attraverso la 
quale si potranno effettuare operazioni di inserimento, variazione, aggiornamento dei dati; oltre agli 
asset dell’ente (notebook, pc, stampanti, scanner, ecc...), saranno registrate le informazioni 
riguardanti l’utente, l’ubicazione del bene e le informazioni sulla manutenzione hardware o garanzia 
dei beni. 
 
Potranno essere richiesti report specifici o standard per una periodica verifica della consistenza da 
parte del gruppo di controllo. 
 


 1.11  Gestione IMAC 


Sevizio di gestione completa di attività di tipo IMAC: installazione, configurazione, trasferimento 
dati per postazioni acquisite o già in possesso della Città ivi compresa la gestione di gruppi omogenei 
di apparati con soluzioni ad hoc (escluso hardware elettorale) e con sistemi operativi open source o 
Apple. 


 1.12  Antivirus 


Al fine di garantire un aggiornamento continuo del livello di protezione dei singoli end-point ed una 
protezione di base da malware ogni postazione di lavoro gestita contempla l’applicazione di un agente 
antivirus controllato centralmente. 
  
Sono previste ulteriori funzionalità quali l’approccio integrato e multivector della soluzione end point 
che controlla e verifica tutti i possibili canali di infezione, il modulo TIE (Threat Intelligence 
Exchange) che classifica tutti i file "zero day" e "greyware" ed infine il modulo DAC (Dynamic 
Application Containment) che difende da ransomware e greyware proteggendo il “paziente zero” 
prima che la minaccia ottenga accesso al sistema. 


 1.13  Web e Content Filtering 


Per incrementare la protezione degli end-point, in affiancamento alle soluzioni di antivirus viene 
utilizzata una piattaforma di Secure Web Gateway. Tale prodotto in aggiunta ad un alto livello di 
protezione dalle minacce legate alla navigazione web, permette di analizzare il contenuto delle pagine 
navigate in tempo reale, consentendo di bloccare l’accesso ad oggetti malevoli associati a spyware, 
phishing, keylogging e codici malevoli. 


 1.14  Distribuzione Software Massivo 


Sarà erogato il servizio di fornitura, gestione, manutenzione e monitoraggio di un sistema di deploy 
massivo di pacchetti software, applicativi di terze parti, aggiornamenti e patch di sicurezza (per le 
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applicazioni di terze parti sarà l’Ente a dover garantire che il fornitore terzo garantisca l’installabilità 
del prodotto certificandone la pila tecnologica). 
Eventuali interventi mirati ad elevare il livello di sicurezza delle postazioni di lavoro che potrebbero 
generare impatti sull’utilizzo quotidiano degli applicativi verranno condivisi nel tavolo di lavoro 
definito nel paragrafo 1.16. 


 1.15  Fornitura Hardware 


Fornitura, installazione e configurazione di 4000 Personal Computer (1000 postazioni/anno)  con 
caratteristiche minime equivalenti a modelli di fascia media di mercato comprensivi di:  
 
 Monitor (dimensione minima 21,5”) 
 Licenza di Sistema Operativo Microsoft Windows di livello Professional o superiore 


compatibile con l’attuale infrastruttura di dominio  
 Immagine standard concordata con il gruppo di controllo 
 Strumenti di office open source adeguati alla fruizione della postazione che ne permettano la 


continuità operativa all’utente (ove necessario si potranno sfruttare le licenze gov già a 
disposizione dell’ente) 


 Verifica della pianificazione della distribuzione dei PC al fine di minimizzare i rischi di 
incompatibilità con gli applicativi 


 Trasferimento dati utente da precedente postazione 


Il piano di dettaglio di distribuzione delle apparecchiature sarà condiviso con l’Ente e le attività legate 
all’IMAC delle 1.000 postazioni di lavoro annue saranno svolte in modo tale da evitare impatti sulla 
gestione ordinaria del servizio e nel rispetto degli SLA indicati al paragrafo 1.8.  
 
I 4.000 pc forniti nei 4 anni, solo in caso di mancata prosecuzione del servizio oltre il termine 
attualmente stabilito (31/12/2021), potranno essere ceduti alla Città di Torino ad un costo del 5% del 
loro valore di acquisto + IVA. 


 1.16  Definizione Gruppo di Lavoro Città di Torino / CSI-Piemonte 


Si procederà alla creazione di un ristretto tavolo di lavoro in sinergia con il gruppo di controllo della 
Città per lo scouting di soluzioni evolutive/innovative che si rendano necessarie nel corso del presente 
contratto mediante l’utilizzo degli apparati messi a disposizione in laboratori predisposti dall’Ente. 


 1.17  Presidio di controllo dell’avanzamento dei costi 


Al fine di conseguire l’obiettivo di non superare il preventivo di spesa CSI-Piemonte si impegna a 
predisporre, dal terzo mese di avvio del servizio, un report di avanzamento mensile dei costi sostenuti, 
impegnandosi altresì alla messa in opera di eventuali azioni correttive sull’assetto del servizio, non a 
deterioramento della qualità dello stesso e dei livelli di servizio, in caso di rischio di superamento dei 
valori annui preventivati. 
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CSI-Piemonte si impegna inoltre a condividere con la Città eventuali piani di efficientamento del 
contratto derivanti da variazioni del numero di postazioni di lavoro della Città, dando trasparenza alla 
Città degli impatti di tali variazioni sull’assetto del servizio e quindi sui relativi costi. 
 


 2  PROSPETTO ECONOMICO A PREVENTIVO DEL PROGETTO 


Si riporta, di seguito, l’importo a corpo come preventivo per i servizi proposti. 
 
 


Descrizione del Servizio Importo annuo del 
servizio 


Importo quadriennale 
2018-2021 


Servizio ad hoc di Gestione delle 
Postazioni di Lavoro  


Euro 1.952.000,00 Euro 7.808.000,00 


 
 
Gli importi su indicati sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633/72 e 
non tengono conto di eventuali oneri finanziari. 
 


 3  CONDIZIONI GENERALI 


Validità:  La validità della presente proposta è stabilita in 30 gg dalla data di invio della 
PTE. Dopo tale data il CSI-Piemonte si riserva la possibilità di accettare 
l’affidamento oppure riproporre il preventivo aggiornato, secondo le necessità, 
nei contenuti, nelle modalità di realizzazione del servizio, e negli importi 
economici. 


 
Affidamento: La formalizzazione delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI-


Piemonte di lettera di affidamento. 
 
Servizio: L’erogazione del servizio oggetto della presente, erogato in continuità a far 


data dal 1/01 di ciascun anno, è regolato dalla Convenzione in essere fra Città 
di Torino e CSI-Piemonte in corso di validità al momento della stesura della 
presente, salvo specifiche condizioni che potranno essere concordate fra le 
parti. 


 
Durata del servizio: Dall’1/1/2018 al 31/12/2021 
 
Fatturazione:  La fatturazione sarà effettuata a canone trimestrale posticipato  
 
Pagamento: Secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere in regime di esenzione 


IVA. 
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Servizio CSI Perimetro servizio csi


Servizio Consip - Fascia 
C (da 103 a 500 pdl per 
sede) - Orario base (8,00 - 
17,00) - SLA Standard


Perimetro servizio consip Numero
Costo unitario 
(IVA inclusa)


Totale - Costo 
complessivo Consip


Compreso nel 
perimetro CSI


Perimetro di confronto 
Consip


Note


NA Incluso in Gestione PDL Assessment
servizio preliminare ; usiamo il prezzo minimo del 


sopralluogo pari a 610 
300


€ 610,00


€ 1.220,00
€ 183.000,00 Sì Sì


6 sedi numero pdl > 300 il resto < 300. Utilizzato il 


valore 610 € per tutte le sedi (in via prudenziale). 


Potrebbe essere non necessario in quanto molte 


informazioni sull'asset sono già state fornite al 


Comune. Rif.3.1  Offerta SGM 


Servizio di gestione PDL – Servizio On Site 


Standard


Csd, coordinamento, gestione 


asset, gestione da remoto, 


assistenza sw  imac , tutti i 


servizi di gov e acs 


Gestione PDL


Gestione e risoluzione malfunzionamenti, gestione 


della richiesta su sistema di trouble ticketing, change 


management, distribuzione sw centralizzata parziale 


(no major release). Include gli accessori alla pdl 


compresa stampante personale.  Solo postazioni con 


sw supportato da fornitore . Pc + stampante 


personale.


8.300 € 38,65 € 320.795,00 Sì Sì


Punto unico di contatto Incluso nel servizio Service Desk Ticket Orario base SLA standard 13.453 € 13,48 € 181.346,44 Sì Sì


NA Incluso in Gestione PDL IMAC


Ipotizziamo 2,5 interventi IMAC/anno  per ogni PDL, 


ovvero X interventi, pari a 4150 paccetti da 5 


interventi 


4150 € 148,65 € 616.897,50 Sì Sì


Servizio di presidio standard su 300 sedi. Si 


tratta di personale che copre in maniera 


dinamica i servizi on site. In pratica vengono 


impegnate 13 persone dedicate all'enti.  Il 


costo è definito però per  sede come da 


catalogo.


Presidio


Ipotizzando lo stesso impegno in termini di FTE (11 


fte - in quanto 2 impegnate sulle stampanti) da parte 


del fornitore della Convenzione Consip. Da 


considerare che  sono escluse le spese di trasferta 


15 € 58.353,00 € 875.295,00 Sì Sì


Consip esclude le spese di trasferta. Il capitolato 


prevederebbe 1 FTE per ciascuna sede dell'ente (pag. 


51 del cap. tec. , ne ipotizziamo 9 ipotizzando che 


venga utilizzato il meccanismo a FTE condiviso su più 


sedi); 


Manutenzione HW Sì Sì


Gestione PDL - Servizi Accessori - Secure WEB 


Gateway
NA NA 0 € 0,00 € 0,00 Sì No


Gestione PDL - Servizi Accessori – 


Distribuzione software massivo a licenza
Non limitato alle minor release. NA Parzialmente incluso nella gestione PDL 0 € 0,00 € 0,00 Sì No


Servizio di gestione stampanti – Servizio On 


Site Standard
NA Non previsto 1.000 € 0,00 € 0,00 Sì No(dipartimentali)


Si ricorda che CSI gestisce la configurazione di tutte le 


stampanti conprensive di 50 plotter e di tutte le 


stampanti dipartimentali.


Fornitura 4000 Personal Computer Sì 3000


Antivirus Sì Sì


TOTALE 2.177.333,94 1.952.000,00 1.988.600,00


NA - Attività che CSI non ha dovuto fare 


perché sono informazioni già in suo possesso


Costi da SGM 


Consip


Costo complessivo SGM 


Consip applicando i costi 


da Convenzione


Offerta CSI Offerta FW 





