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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     39 

approvata il 1 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI  E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018 
AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 201.219,00=(IVA ESENTE AI SENSI 
DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).  
 
 Con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 n. 209, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale  n. 302  del  29/12/2017, è stata fissata la data del  4 marzo 2018 per la 

convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica 

In occasione della consultazione elettorale la Civica Amministrazione dovrà affrontare 

incombenze obbligatorie ed improrogabili previste da norme di legge. 

Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 149/18 del 16 gennaio 2018, esecutiva dal 18 

gennaio 2018, è stata approvata la spesa complessiva per Consultazioni Elettorali per il rinnovo 

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 di Euro 

2.351.944,00= di cui Euro 231.456,00= per spese di competenza dell’Area Sistema 

Informativo. 

La raccolta dei dati elettorali avviene tramite il software denominato ELEWEB di proprietà 

della Città, la quale aveva acquistato il codice sorgente dell’applicazione nel maggio 2008 a 

seguito di gara Europea indetta nel 2005 da parte del CSI Piemonte per la gestione delle 

elezioni 2006 e vinta dalla società PROLOGIC, attualmente ospitato nella Virtual Farm del CSI 

Piemonte.  

Per la gestione dell’applicativo, del modello e del processo organizzativo legato alla gestione 

degli eventi elettorali sono previste le seguenti attività di supporto dell’Area Sistema 

Informativo e Servizi Civici: 

-Elaborazione, integrazione e gestione dati per lo svolgimento delle attività elettorali 

-Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza tecnico-sistemistica e servizi 

infrastrutturali 
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-Supporto specialistico per assistenza tecnica ai posti di lavoro 

-Elaborazione dati e contenuti per la diffusione dei risultati della consultazione 

- Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis". 

Viste  le nuove disposizioni della  Legge 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi da 

parte della Pubblica Amministrazione, si evidenzia che a seguito di verifiche effettuate sul  

portale della Consip  e sulla piattaforma della Società di Committenza Regionale (SCR) ad oggi 

non esiste alcuna Convenzione a cui aderire per soddisfare l’esigenza di un nuovo sistema di 

raccolta e gestione dei dati elettorali  né  sono elencati servizi con le caratteristiche richieste dal 

nostro Sistema di Software . 

Da una disamina degli articoli attivi sul MEPA, la ricerca relativa alla voce “risultati elettorali” 

ha prodotto un elenco di cui all’articolo “SipalRis EleAll 299”, la cui descrizione non si può 

ritenere né esaustiva né preferibile alla soluzione “Eleweb” rispetto ai servizi erogati ed alle 

attività offerte dal CSI Piemonte. 

Inoltre non è possibile porre in essere in tempi brevi un’istruttoria esauriente al fine di indire 

una R.d.O. sulla piattaforma medesima e non sussistono neanche i tempi tecnici per 

l’installazione, la configurazione, le integrazioni con le funzioni e le personalizzazioni 

necessarie, nonché la formazione degli operatori. 

La Convenzione vigente tra la Città e il CSI Piemonte per l’outsourcing del Sistema 

Informativo, approvata in data 29/01/2018 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017 

6459/27, dispone di strumenti, già ampiamente sperimentati per quanto attiene l’infrastruttura 

e i Servizi a supporto, inerenti i dati elettorali durante le consultazioni, atti a salvaguardare 

l’interesse pubblico e la trasparenza, in accordo con le leggi nazionali. 

A tal proposito, per le attività necessarie precedentemente descritte sono state richieste 2 

apposite PTE al CSI Piemonte: 

1)  PTE “Servizio Elezioni Politiche 2018 – Supporto per Area Sistema Informativo” di 

Euro 133.612,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e smi.) (all. 1) prot 

n. 1807 pervenuta via pec il 26/01/2018; 

2) PTE “Servizio Elezioni Politiche 2018 – Supporto per Area Servizi Civici” di Euro 

67.607,00= (IVA esente ai sensi dell’art.. 10 D.P.R. 633/1972 e smi) (all. 2) prot. n. 282 
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pervenuta via pec il 29/01/2018; 

per complessivi Euro 201.219,00= (IVA esente ai sensi dell’art 10 D.P.R. 633/1972 e 

smi).  

A fronte di quanto sopra esposto, tenendo conto del prevalere dell’interesse pubblico e della 

buona riuscita delle Consultazioni Elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica, il servizio fornito dal CSI Piemonte risulta idoneo al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione e funzionale ad assicurare la continuità nella 

gestione dell’applicativo specifico. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017-2219/27 del 13/06/2017 la Città ha 

approvato i criteri e le check list per la valutazione di congruità delle CTE e PTE di servizi IT 

in affidamento in house al CSI Piemonte. 

Acquisite le PTE in oggetto, si è proceduto ad applicare i criteri stabiliti dalla deliberazione e, 

a norma dell’art. 192 del D. Lgs 50/2016, si è attestata la congruità come da relazione 

sottoscritta e allegata dal Responsabile Dirigente dell’Area scrivente Gianfranco PRESUTTI 

(all 3). 

Preso atto della congruità della PTE da parte dei Funzionario P.O. di competenza, sulla base di 

quanto sopra esposto, si procede, ai sensi della Convenzione vigente, all’affidamento del 

servizio di supporto per la consultazione elettorale per il rinnovo della camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica per quanto di competenza dell’Area Sistema Informativo e Area 

Servizi Civici, al CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 

01995120019 per la spesa complessiva di Euro 201.219,00= (IVA esente ai sensi dell’art.10 

D.P.R. 633/1972 e smi). 

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per cui non sussiste l’obbligo di richiedere il codice 

CIG (Codice Identificativo 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”. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 

Visto il combinato disposto dell’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000   e dell’art. 11 c. 16 del D.Lgs. 
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118/2011, così come modificati dall’art. 1, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 126/2014 che, ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza 

automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti e 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, occorre ora provvedere all’impegno della somma suddetta, non frazionabile 

in quanto l’aggiornamento del sistema Informativo è fondamentale per il corretto svolgimento 

della Consultazione Elettorale. 

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. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente di Area Gianfranco PRESUTTI.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA 

 
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 approvare nell’ambito della Convenzione vigente approvata con D.C.C. 2017 

6459/027 in data 29/01/2018, l’affidamento  del servizio di supporto per le Consultazioni 

Elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 

marzo 2018 come descritto in narrativa e nelle Proposte Tecnico Economiche (all.1 e 2), a 

favore del CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 
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01995120019,  per una spesa di Euro 201.219,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 

633/1972 e smi.) cosi suddivisa: 

1. - Area Sistema Informativo: Euro 133.612,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 

D.P.R. 633/1972 e smi.); 

2. - Servizi Civici: Euro 67.607,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e 

smi.); 

3. per complessivi Euro 201.219,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 

e smi.); 

4. 2) di dare atto che si sono applicati i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 

mecc. 2017-2219/27 e, a norma dell’art.  192 del D.Lgs. 50/2016, si è attestata la 

congruità come da relazione sottoscritta e allegata dal Responsabile Dirigente di Area 

Gianfranco PRESUTTI (all. 3). 

5. 3) di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sui fondi prenotati con la 

determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 149/18 del 16/01/2018, esecutiva dal 

18/01/2018 segue: 

6.  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

 

201.219,00 

 

2018 

21750 

5 

0000 

 

18 

 

31/12/2018 

 

01 

 

07 

 

1 

 

03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Elezioni/ Servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 

5000/5 Entrata 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

 

Le spese saranno rimborsate dallo Stato tramite la Prefettura di Torino con introito accertato 

come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Titolo Tipolo 
gia 

Categoria 

 
2.351.944,00 

 
2018 

5000 
    5 

 
18 

 
31/12/2018 

 
2 

 
101 

 
01 

        
Descrizione capitolo e 
articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni Politiche – 
vedasi cap. 21750/5 spesa 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

4) di dare atto che: 

-ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 

oneri di utenza; 

-ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è conforme alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta dal documento 

allegato (all. 4); 

-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 

dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 

favorevole.           

   Gli allegati sono conservati agli atti      

 
Torino, 1 febbraio 2018  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    
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Trasmissione via PEC  Alla Dirigente 
 Area Servizi Civici 
MP/gg Dott. sa Monica Sciajno 
 Divisione Decentramento, Giovani e 


Servizi   
 Città di Torino 
 


e p.c. Al Dirigente 
 Area Sistema Informativo 


 Dott.Gianfranco Presutti 
 Direzione Commercio, Lavoro, 


Innovazione e Sistema Informativo 
 Città di Torino 
 


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


  
 
 
Oggetto:  Proposta Tecnico Economica “Servizio Elezioni politiche 2018 – Supporto 


per Area Servizi Civici” 
 
Come da richiesta 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 e alla PTE complementare rivolta all’Area Sistema 
Informativo della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi (titolo: “Servizio 
Elezioni politiche 2018 – Supporto per Area Sistema Informativo”). 
 
Il presente invio annulla e sostituisce l’analogo precedente del 25/1/18. 
 
Restando a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario, ci è gradita 
l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 


Firmato digitalmente  
Marco Perotto 


Direzione Gestione Clienti 
CSI-Piemonte 


 
 
108.2, 16/2018A 
Allegati: PTE “Servizio Elezioni politiche 2018 – Supporto per Area Servizi Civici” 
Rif. CSI n. 1007815/00 
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PROGRAMMA 
 


 


PROGETTO Servizio Elezioni Politiche 2018 –  
Supporto per Area Servizi Civici 
 


Data proposta PTE 
 


Gennaio 2018 


COMMITTENTE 
 


 


Servizio/Divisione Utilizzatori della 
componente: 
 


Divisione Decentramento, Giovani e 
Servizi - Area Servizi Civici 
 
e in modo complementare: 
Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi - Area Sistema Informativo 


Referente Direzione Sistema Informativo Sciajno Monica 
 


Referente del progetto della Direzione/ 
Servizio fruitore 
 


Bellanti Giovanni 
 
e in modo complementare: 
Sina Maria 
Correndo Mauro 
Foli Loredana 
Carcillo Franco 
 


CSI-PIEMONTE  


Responsabile progetto Mensi Paola 
Doronzo Ruggiero 
 


Responsabile Cliente Raviolo Paolo 
Molino Erika 
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1. QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


La presente proposta tecnico-economica descrive le attività che andranno erogate alla Città di Torino 
in occasione delle elezioni politiche per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica indette 
per domenica 04/03/2018. 
 
Al suo interno sono descritte le attività volte ad adeguare le componenti software utilizzate per gli 
eventi elettorali alle disposizioni della nuova legge elettorale, normata dal Decreto Legislativo 12 
dicembre 2017, n. 189 "Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n.165, recante modifiche 
al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per 
la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.” (GU Serie Generale n.295 del 19-
12-2017 - Suppl. Ordinario n. 58). 
Tale norma definisce i punti fondamentali del nuovo sistema elettorale con il quale in data 04/03/18 si 
svolgeranno le prossime elezioni per il rinnovo delle Camere. In particolare la definizione di un sistema 
misto proporzionale e maggioritario e la elezione di un terzo dei parlamentari in collegi uninominali e 
due terzi con sistema proporzionale di lista impattano sul sistema informativo elettorale della Città di 
Torino. 
 
Si precisa che i contenuti della presente proposta tecnico-economica sono complementari a quelli 
descritti nella analoga pte dal titolo “Servizio Elezioni Politiche 2018 - Supporto per Area Sistema 
Informativo”. 
 


1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Il presente preventivo economico è finalizzato alla gestione del servizio di supporto offerto dal CSI 
Piemonte all’Area Servizi Civici della Città di Torino e finalizzato a quanto di competenza 
relativamente alla raccolta e diffusione dei dati elettorali per le elezioni politiche previste per domenica 
4 marzo 2018. 
Viene redatto in base alle indicazioni espresse e condivise con la Città di Torino.  
L’evento si svolgerà secondo il seguente schema orario: 
 


Giorno Dalle ore Alle ore 


Domenica 07.00 23.00 


 
Si prevede la raccolta di tre affluenze, le cui rilevazioni avverranno alle ore 11:30, 18:30 e 23 della 
domenica di votazione. Gli scrutini per la consultazione elettorale avranno la seguente organizzazione: 


 
Scrutinio Giorno Dalle ore Alle ore 


Elezioni Politiche Domenica 23.00 Al termine delle operazioni 
(previsto per il lunedì alle ore 08) 
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Si redige questo documento in funzione delle necessità finora emerse.  
 
Dal punto di vista strettamente informatico, per la gestione dell’evento vengono usati gli applicativi: 


NAO (Nuova Anagrafe Open): 
per inserimento Segretari di seggio e Timbri; 
Elettorale 


ELEWEB: per la consultazione dati elettorali; 
RISELEMC: applicativo per la lettura e per l’esposizione dei dati elettorali.  
 


1.1.3. Beneficiario del Progetto 


La presente PTE è rivolta al Servizio Elettorale della Città e copre le attività di supporto erogate in 
occasione dell’evento elettorale previsto per il prossimo 4 marzo.  
 
Si specifica che i contenuti della presente PTE sono complementari a quelli descritti nella analoga 
proposta “Servizio Elezioni Politiche 2018 - Supporto per Area Sistema Informativo”. 
 


1.1.4. Descrizione sintetica del Progetto 


Per gestire il servizio secondo le richieste della Città sono state individuate le seguenti aree 
d’intervento: 
 
Aree di intervento 
Elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti per lo svolgimento delle attività 
elettorali 
Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza tecnico-sistemistica e servizi 
infrastrutturali 
Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis"


 
I dettagli delle aree d’intervento sono descritti all’interno del presente documento. 
 


1.1.5. Data stimata di completamento 


L’evento elettorale è previsto per domenica 4 marzo 2018. 
 
Le date delle scadenze successive alla data di avvio lavori sono indicate nel Piano del Servizio 
elettorale di dettaglio, nella sua ultima versione, vedi: 
Piano del servizio elettorale per le Elezioni Politiche 2018 (NAO-ELE-PdP-19-V01-Piano Attività 
Politiche 2018.xls) 
 
Per quanto concerne le coperture straordinarie richieste da Città ai gruppi CSI coinvolti, si fa 
riferimento ai Piani complessivi dei Presidi straordinari: 


 GEL--PdP-xx-20180xggVU Presidi pre-elettorali evento 2018.xls 
 GEL--PdP-xx-20180xggVU -Presidio e reperibilità giorni evento 2018.xls 
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1.1.6. Ambito 


La PTE descrive le attività che il CSI Piemonte erogherà a supporto dell’evento elettorale del 4 
marzo 2018 (elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica).  
 


1.2. Soluzione tecnologica 


1.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


n.a. 


1.2.2. Architetture  


n.a. 


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. 


1.2.6. Cloud 


n.a. 
 


1.3. Risorse, impegni, rischi 


1.3.1. Team di lavoro CSI 


L’attività svolta in occasione di eventi elettorali viene svolta da più aree del CSI Piemonte.  
Per quanto riguarda il coordinamento delle attività sono coinvolti i seguenti referenti CSI: 


 Paola Mensi (3486064160) responsabile della PTE, referente delle attività “Elaborazione, 
integrazione e gestione dati e contenuti per lo svolgimento delle attività elettorali” e 
“Manutenzione adeguativa per normativa Rosatellum-bis”,  


 Ruggiero Doronzo (3463815797),  referente per le attività di supporto specialistico per 
assistenza tecnico-sistemistica e per i servizi infrastrutturali;  


 Carlo Garzero (3498504971) per la reperibilità per quanto riguarda l’assistenza logistica, 
secondo le modalità previste in Convenzione/CTE; 


 Bruno Orifalco (3466947405) per la reperibilità per quanto riguarda l’assistenza 
sull’impiantistica tecnica (impianti elettrici, termici e di continuità elettrica), secondo le 
modalità previste in Convenzione/CTE. 


 
Si specifica che i contenuti della presente PTE sono complementari a quelli descritti nella analoga 
proposta “Servizio Elezioni Politiche 2018 - Supporto per Area Sistema Informativo”. 
 







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


SERVIZIO ELEZIONI POLITICHE 2018 - 
SUPPORTO PER AREA SERVIZI CIVICI 


 
Pag. 8 di 23 


 


   


1.3.2. Team di lavoro Città 


L’attività descritta viene svolta con la collaborazione del Servizio Elettorale e dell’Area Sistema 
Informativo della Città di Torino. 
 
Le sedi oggetto di attività elettorali saranno le seguenti: 


 via Meucci 4 (coordinamento complessivo); 
 via Giulio 22, Sala Matrimoni (Call Center); 
 Palazzo Civico Sala Colonne (diffusione dati); 
 V° padiglione Torino Esposizioni, viale Ceppi 36; 
 Scuola Cervi via dei Gladioli 13 (controllo Tribunale). 


 


1.3.3. Cabina di regia del progetto 


n.a. 
 


1.3.4. Impegni del Committente 


Il committente designerà il Referente di Progetto della Divisione/Servizio fruitore e un referente 
dell’Area Sistema Informativo per la definizione delle modalità di espletamento delle attività 
sopraccitate e che 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 quanto fornito dal CSI 
Piemonte relativamente ai documenti di analisi; 


 validare il GANTT di progetto dettagliato delle fasi intermedie. 
 
Le attività principali, per le quali viene richiesto l’impegno del Committente, riguardano il supporto al 
Gruppo di progetto nella fase di analisi del sistema. 
A tal fine il Comune di Torino si impegna a indicare i propri referenti, come interfaccia per tutta la 
durata del progetto o dello sviluppo del servizio, in grado di: 


 controllare e validare lo stato di avanzamento del progetto; 
 contribuire alla fase di analisi per la raccolta dei requisiti, collaborando con il gruppo di progetto 


CSI; 
 validare i requisiti e i documenti di analisi e progetto funzionale; 
 segnalare tempestivamente ogni variazione al piano che possa pregiudicare il rispetto dei tempi 


di realizzazione delle varie attività; 
 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 consegna e si impegna altresì alla tempestiva 
segnalazione di problemi e/o criticità che possano causare ritardi nelle consegne delle singole 
componenti di sviluppo dei servizi. 
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Il CSI Piemonte appronterà e concorderà con il Comune di Torino un piano di lavoro coerente con 
l'obiettivo della presente proposta. Svolgerà controlli di avanzamento del progetto e terrà informato il 
Comune di Torino sulle evoluzioni. 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 la 
progettazione e la realizzazione del progetto, il CSI Piemonte potrà predisporre un aggiornamento dei 
contenuti tecnico e/o economici della PTE o proporre una nuova PTE.  
 


1.3.6. Rischi di progetto specifici 


n.a. 
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2. SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE  


2.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


n.a. 


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, criticità ed opportunità 


Per tutto il periodo interessato dagli eventi sono garantiti in CTE il servizio di reperibilità del personale 
della Logistica, dell’Ufficio Tecnico per l’impiantistica (impianti elettrici, termici e di continuità 
elettrica) e in particolare: 


 l’assistenza logistica e impiantistica H24 per i necessari interventi di sicurezza sedi; 
 la reperibilità H24 da parte dei tecnici specializzati per impianti di continuità. 


 
Sono inoltre garantite le seguenti prestazioni aggiuntive rispetto a quanto fornito in CTE: 


 la reperibilità del personale dell’Ufficio Tecnico; 
 la reperibilità dei tecnici specializzati per gli impianti elettrico, idro-termico e di 


condizionamento; 
 il servizio H24 di Assistenza CED. 


 


2.5. Modalità di funzionamento del servizio 


n.a. 


2.6. Fonte di finanziamento 


La fonte di finanziamento verrà individuata dalla Città di Torino (fondi stanziati per gli eventi 
elettorali). 


2.7. Impatto sulla CTE in termini economici 


L’attività non ha impatti sul perimetro del sistema informativo esistente. 
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 


Nel seguito sono descritte nel dettaglio le forniture oggetto della proposta. 
 
 


3.1. Fornitura 1 -  Elaborazione, integrazione e gestione dati per lo svolgimento delle attività 
elettorali 


 
Servizio IT:    Elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti 
Servizio Applicativo:  Servizi elettorali 
 
La fornitura comprende: 


 le elaborazioni per trattamento ed estrazione di dati che occorre effettuare in occasione di ogni 
evento elettorale e, nello specifico, per le elezioni politiche in programma; 


 le attività elaborative derivanti dalle estensioni orarie per l'assistenza applicativa;   
 elaborazione, produzione, stampa e imbustamento di tessere elettorali, tagliandi e elenchi 


Segretari e Timbri. 
 


3.1.1. Responsabile della fornitura  


Mensi Paola 


3.1.2. Timing di durata  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 
 


3.1.3. Timing di monitoraggio  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 
 


3.1.4. Deliverable: milestone del progetto 


n.a. 


3.1.5. Attività per ogni deliverable  


All’interno della presente fornitura sono stimate una serie di attività straordinarie di trattamento ed 
estrazione di dati, riferite a particolari richieste del periodo elettorale, tra le quali si citano le principali 
in ordine cronologico:  


 le estrazioni e i trattamenti dati relativi a gestione soggetti AIRE (es.: predisposizione file del 
Ministero per l’elaborazione del batch di confronto con la banca dati AIRE di NAO, estrazione 
AIRE nel CV non optanti, optanti, temporanei esteri, estrazioni variazioni AIRE…); 


 l’estrazione soggetti revocati e ripristinati trattati dalle revisioni, suddivisi per sezione per 
inserimento e depennamento nominativi dal formato cartaceo delle liste sezionali;  


 il trattamento dati sul file nomine Presidenti ricevuto dalla Corte d'Appello per caricamento dati 
su NAO;  


 le estrazioni delle consistenze iscritti per sezione;  
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 le estrazioni e i controlli relativi a tessere elettorali prima dell’emissione su cartaceo; 
 le estrazioni relative a scrutatori (albo aggiornato, prima nomina, controllo circoscrizione 


scrutatori, …); 
 attività di trattamento dati legate al sorteggio scrutatori (es. gestione dei dati per evitare che  


ultra 70enni vengano estratti come scrutatori); 
 il trattamento dati per l’estrazione dell’elenco Segretari e Timbri, sostitutivo della stampa del 


sabato sera precedente al voto; 
 il caricamento su NAO dei numeri telefonici dei custodi degli edifici in cui sono dislocate le 


sezioni elettorali per l’evento elettorale. I dati provengono da file excel prodotto dai Vigili. Tale 
file viene fornito al CSI secondo il tracciato concordato, indicativamente entro il giovedì 
antecedente la domenica elettorale; 


 ulteriori trattamenti ed estrazioni di dati, secondo quanto richiesto dal Servizio Elettorale. 
 
 
Il servizio di gestione delle elezioni prevede una serie di attività in regime di manutenzione ordinaria 
(CTE), quali: 


 revisioni dinamiche corpo elettorale; 
 revisione e stampa liste sezionali; 
 procedure per emissione tessere elettorali; 
 procedure di caricamento e visualizzazione Presidenti di seggio e Segretari; 
 produzione delle relative stampe nei diversi ordinamenti; 
 procedure di caricamento e controllo timbri; 
 procedure di assegnazione e sostituzione scrutatori. 


 
In occasione di eventi elettorali vengono svolte le altre attività indicate in seguito e valorizzate nella 
presente fornitura. 
 


1. Estensioni orarie per l'assistenza applicativa del servizio elettorale 
Per garantire il rispetto delle date cardine di alcune attività concordate con la Città all’interno del piano 
elettorale, si rendono necessarie delle coperture straordinarie di presidio e/o reperibilità, come riportato 
nel piano complessivo dei presidi straordinari. 
 


2. Produzione di stampe massive 
Il dettaglio delle coperture straordinarie del servizio NAO richieste per la produzione delle stampe 
massive da produrre prima dell'evento elettorale è riportato nel Piano complessivo dei presidi 
straordinari. Analoga presenza in straordinario è garantita per la copertura del servizio di schedulazione 
e delle aree sistemistiche dedicate all'infrastruttura di schedulazione. 
 


3. Predisposizione stampe per invio tagliandi di variazione tessera elettorale 
Si prevede il ritiro dalla Città del seguente materiale da inviare al Centro Stampa, circa: 


 30.000 tessere 
 30.000 buste per tessere 
 36.000 tagliandi 
 15.000 buste bianche per tagliandi, da sovrastampare 
 21.000 buste per tagliandi già prestampate, da utilizzare per imbustamento. 
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Sulle buste bianche occorrerà effettuare la sovrastampa che consiste nelle seguenti attività: 
 realizzazione del disegno grafico ed elaborazione delle bozze contenenti stemma e dicitura della 


Città di Torino e la dicitura "Contiene tagliando di variazione della tessera elettorale" 
all'interno di un rettangolo; 


 esecuzione della sovrastampa. 
Inoltre occorrerà realizzare: 


 la stampa dei tagliandi di variazione tessera elettorale sui modelli forniti da Città di Torino, 
utilizzando i file prodotti dal CSI Piemonte secondo gli standard definiti per la stampa dei 
tagliandi elettorali; 


 l’imbustamento dei tagliandi di variazione all’interno delle buste appositamente predisposte. 
Le lavorazioni dovranno essere eseguite ad un colore (nero) solo fronte; seguirà specifica tecnica di 
dettaglio della fornitura ed esempi esplicativi in formato pdf. 
Il materiale lavorato andrà consegnato alla Città di Torino o luogo alternativo come indicato dal 
referente delle attività 
 


4. Supporto per estensione dell'orario di apertura degli sportelli dell'Anagrafe e dell’Elettorale 
Sarà fornita la copertura straordinaria serale del servizio NAO per il supporto agli sportelli di Anagrafe 
e di Elettorale (estensione dell'orario di apertura) nell'ultima settimana antecedente gli eventi, come 
riportato nel Piano complessivo dei presidi straordinari al fine di effettuare le attività richieste e previste 
nel Piano del servizio elettorale.  
 


5. Supporto durante l'evento elettorale  
Viene inoltre garantito, durante gli eventi, il presidio straordinario per assicurare la continuità 
applicativa di NAO e di ELEWEB. Di seguito la copertura di massima fornita per l’evento (per un 
maggiore dettaglio si faccia riferimento al Piano complessivo dei presidi straordinari): 


 sabato dalle ore 8.00 fino al termine della produzione di elenchi di Segretari e Timbri; 
 domenica dalle ore 7.00 sino a fine attività (indicativamente fino alle ore 08:00 del lunedì). 


 
6. Attività per la stampa tessere elettorali, tagliandi e elenchi Segretari e Timbri 


Il servizio comprende tutte le attività accessorie per la produzione delle tessere elettorali incluse 
eventuali coperture straordinarie serali necessarie alla supervisione e al controllo nella produzione delle 
stampe massive. 
Il servizio comprende l'attività straordinaria per la generazione degli elaborati relativi a Segretari e 
Timbri. 
Le informazioni saranno caricate nel sistema NAO indicativamente tra le ore 16 e le ore 19 del sabato 
precedente l’evento elettorale. Al termine saranno elaborati i seguenti batch: 


 scarico dati di NAO per ELEWEB: produzione di un file di lavoro; 
 rilevamento anomalie sui soggetti nominati: produzione di un file di elenco per il Servizio 


Elettorale; 
 generazione elenco Segretari e Timbri. 


Il file di elenco Segretari e Timbri sarà depositato sulle aree di share appositamente predisposte e sarà 
a disposizione dei vari Servizi utilizzatori. 
Al fine di rispettare gli orari previsti dai piani di presenza presso la sede Via Giulio di CSI e del Servizio 
Elettorale, l’avvio dei batch per la produzione delle stampe massive è previsto non oltre le ore 19 
(vincolante). 
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3.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€)
Servizi IT   € 18.210,00
Servizi a misura 
Acquisti dedicati  € 12.500,00
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI 
TOTALE   € 30.710,00


 
 
Servizi IT  


 
Acquisti dedicati 
 
Tipologia Importo 


Preventivato (€) 
Predisposizione stampe buste, tessere e tagliandi  € 12.500,00
TOTALE € 12.500,00


 
 


3.2. Fornitura 2 -  Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza tecnico-
sistemistica e servizi infrastrutturali 


 
Servizio IT:    Supporto specialistico operativo 
Servizio Applicativo:  Servizi elettorali 
 
Comprende: 


 assistenza sistemi di base, basi dati e rete locale CED CSI;   
 sicurezza informatica;   
 assistenza di schedulazione   


 


3.2.1. Responsabile della fornitura  


Doronzo Ruggiero 


Figura Professionale N° gg/u previsti 
Tariffa Professionale 
(€) 


Importo 
Preventivato (€) 


Capo progetto 10 € 432,00 € 4.320,00
Analista di business 4 € 404,00 € 1.616,00
Analista   14 € 380,00 € 5.320,00
Specialista di servizio 19 € 366,00 € 6.954,00
TOTALE impegno    € 18.210,00
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3.2.2. Timing di durata  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.2.3. Timing di monitoraggio  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.2.4. Deliverable: milestone del progetto 


n.a. 
 


3.2.5. Attività per ogni deliverable  


Assistenza sistemi di base, basi dati e rete locale CED CSI 
Viene garantita la copertura sistemistica ordinaria sulle infrastrutture utilizzate: 


 Applicazione NAO 


 Stampe massive 


Per le applicazioni necessarie allo svolgimento delle operazioni elettorali, vengono inoltre erogate con 
personale esperto, oltre alla normale copertura oraria, le coperture infrastrutturali straordinarie come 
richiesto da Città e riportato nel Piano complessivo dei presidi straordinari: 
 
Copertura infrastrutturale per eventi elettorali 
Viene garantito, durante l'evento, il presidio (con aggiunta di reperibilità) per assicurare la continuità 
applicativa di NAO. Di seguito la copertura di massima fornita per l'evento (per un maggiore dettaglio 
si faccia riferimento al Piano complessivo dei presidi straordinari): 


 sabato dalle ore 8.00 fino al termine della produzione di elenchi di Segretari e Timbri 
 domenica dalle ore 7.00 indicativamente fino alle ore 8.00 del lunedì. 


Oltre alla normale gestione è stato previsto uno speciale supporto infrastrutturale per le verifiche 
durante il periodo inerente i test nelle due settimane precedenti l’evento. 
 
Le coperture infrastrutturali qui descritte sono volte alla gestione/monitoraggio dei sistemi sopra 
indicati, con particolare attenzione alla corretta erogazione del servizio, alla sua sicurezza, all'eventuale 
pronto intervento a fronte di eventuali problematiche e/o necessità di potenziamento dell'infrastruttura 
di calcolo. 
 
Servizio di Reperibilità 
Viene garantita la sicurezza informatica in reperibilità. Tale attività consiste nella gestione di eventuali 
emergenze causate da attacchi di natura informatica verso l'infrastruttura coinvolta nell'evento 
elettorale in gestione a CSI Piemonte.  
Il servizio viene erogato: 


 il sabato antecedente l’evento dalle ore 8.00 fino al termine della produzione degli elenchi di 
Segretari e Timbri; 


 la domenica dell’evento elettorale dalle ore 7.00 fino a fine attività (indicativamente prevista 
per le ore 8.00 del lunedì) 


 
Attivazione e disattivazione delle policy sul firewall per le sedi della Polizia Municipale e Palazzo 
Civico finalizzate all'utilizzo temporaneo di NAO 







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA  


SERVIZIO ELEZIONI POLITICHE 2018 - 
SUPPORTO PER AREA SERVIZI CIVICI 


 
Pag. 16 di 23 


 


   


Saranno censite e controllate le configurazioni IP delle sedi indicate, destinate all'utilizzo temporaneo 
di NAO il pomeriggio del sabato dell'evento elettorale per le attività relative alla rilevazione dei dati 
su Segretari e timbri. Su tali sedi sarà abilitato in forma temporanea l'accesso a NAO per il tempo 
strettamente necessario alle verifiche di funzionamento e all'utilizzo di NAO del sabato. 
Al termine delle operazioni tutte le sedi saranno nuovamente disabilitate. 
 
Assistenza di schedulazione  
Viene garantita la copertura ordinaria e straordinaria, nonché la reperibilità di un tecnico dell’Ufficio 
Schedulazione secondo il piano di presenze stabilito. 
Le coperture del servizio di assistenza di schedulazione e dei sistemisti sono strettamente correlate alle 
estensioni orarie per l'assistenza applicativa del servizio elettorale. 
Queste le fasce orarie previste: 


 il sabato antecedente l’evento dalle ore 8.00 fino al termine della produzione di elenchi di 
Segretari e Timbri; 


 la domenica dell’evento elettorale dalle ore 8.00 fino alle ore 23.00. 


 


3.2.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 14.679,00
Servizi a misura  
Acquisti dedicati   
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI  
TOTALE € 14.679,00


 
 
Servizi IT  


 
 
 
  


Figura Professionale N° gg/u previsti Tariffa Professionale (€) 
Importo 
Preventivato (€) 


Capo progetto 4 € 432,00 € 1.728,00
Sistemista 14 € 348,00 € 4.872,00
Specialista sicurezza 6 € 349,00 € 2.094,00
Tecnico Operatore 15 € 399,00 € 5.985,00
TOTALE impegno    € 14.679,00
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3.3. Fornitura 3 -  Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis" 


 
Servizio IT:    Manutenzione adeguativa 
Servizio Applicativo:  Servizi elettorali 
 
Comprende le attività di adeguamento dei sistemi alla nuova legge elettorale “Rosatellum-bis” e nello 
specifico richiede interventi per NAO, DWH, web service per l’invio dei risultati al Ministero degli 
Interni e Toponomastica (TOPE). 


3.3.1. Responsabile della fornitura  


Mensi Paola 


3.3.2. Timing di durata  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.3.3. Timing di monitoraggio  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.3.4. Deliverable: milestone del progetto 


n.a. 


3.3.5. Attività per ogni deliverable  


La nuova legge elettorale “Rosatellum-bis” ha ridisegnato i collegi elettorali; nello specifico in base al 
decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, il territorio della Città risulta ripartito nei seguenti collegi. 
  
Collegi uninominali – Camera dei Deputati 
  
Il territorio è ripartito in quattro collegi uninominali la cui estensione corrisponde ai precedenti collegi 
uninominali Senato 1993. 
   
Collegio uninominale Camera 
2017  


Collegio uninominale Senato 1993 


Piemonte 1 - 01 Territorio del comune di Torino definito dal collegio n. 1 della 
regione Piemonte 


Piemonte 1 - 02 Territorio del comune di Torino definito dal collegio n. 2 della 
regione Piemonte 


Piemonte 1 - 03 Territorio del comune di Torino definito dal collegio n. 3 della 
regione Piemonte 


Piemonte 1 - 04 Territorio del comune di Torino definito dal collegio n. 4 della 
regione Piemonte 


  
Collegi uninominali – Senato della Repubblica 
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Denominazione 
del collegio  
Uninominale  


Denominazione del comune  Territorio comunale definito 
dal D. Lgs. 20 dicembre 1993, 
n. 535  


Piemonte - 03 Alpignano, Beinasco, Bruino, Collegno, 
Druento, Grugliasco, Orbassano, Pianezza, 
Rivalta di Torino, Rivoli, Villa Reale  


  


Piemonte - 03 Torino  Territorio del territorio del 
Comune di Torino definito dal 
collegio n. 3 della regione 
Piemonte 


Piemonte – 04  Torino  Territorio del comune di Torino 
definito dai collegi n. 1, n. 2 e 
n. 4 della regione Piemonte 


  
Collegi plurinominali  
  
La Città di Torino è compresa in un solo collegio plurinominale sia per l’elezione della Camera che 
per il Senato, con le seguenti denominazioni: 


 Camera dei Deputati: Piemonte 1 – 01; 
 Senato della Repubblica: Piemonte – 01. 


 
Adeguamenti Software 
 
Questa riorganizzazione comporta la necessità di realizzare sui sistemi demografici ed elettorali le 
seguenti attività di adeguamento del software: 


 NAO - adeguamento dati per aggiornamento dei collegi uninominali senza storicizzazione 
(attività analoga necessaria per Toponomastica); modifiche a "certificato di iscrizione nelle liste 
elettorali" e "certificato cumulativo" per visualizzare stringa con nuovi collegi plurinominali. 


 DWH - storicizzazione vecchi collegi uninominali; 
 Web Service - adeguamento dei web service per l’invio dei risultati elettorali delle votazioni di 


Camera e Senato al Ministero degli Interni. 
 
Sul sistema informativo della Toponomastica le attività che verranno svolte sono: 


 l’attribuzione dei collegi uninominale camerale e senatoriale alla zona statistica; 
 l’aggiornamento degli ambiti geografici (poligoni) derivato per aggregazione delle geometrie 


di zone statistiche raggruppate per collegi camerale e senatoriale uninominale. 
 
Sono previste attività di verifica e test sugli applicativi Ctgnui, Ctserv, Gtgeo, Mtbatch, Gtmweb e sul 
Datamart della Toponomastica.   
 
Non sono previste attività di storicizzazione dei dati relativi ai vecchi collegi uninominali camerali e 
senatoriali. 
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3.3.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 21.298,00 
Servizi a misura 
Acquisti dedicati  
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI € 920,00
TOTALE € 22.218,00


 
 
Servizi IT  


 
 
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI 
 


Tipologia Importo 
Preventivato (€) 


Rilascio – Messa in esercizio  € 920,00
TOTALE € 920,00


 
  


Figura Professionale N° gg/u previsti Tariffa Professionale (€) 
Importo 
Preventivato (€) 


CAPO PROGETTO 3 864,00 € 1.296,00
ANALISTA 25 760,00 € 9.500,00
PROGETTISTA 10 478,00 € 4.780,00
SPECIALISTA BUSINESS 
INTELLIGENCE 4 349,00 € 1.396,00
PROGRAMMATORE 14 309,00 € 4.326,00
TOTALE impegno    € 21.298,00
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4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE 


n.a. 
 
 
 


5. DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 


Si indicano nel seguito le macro attività e tempistiche per la gestione del progetto secondo la soluzione 
intrapresa: 
 
Attività M1 


4 marzo 2018 
Fornitura 1 - Elaborazione, integrazione e gestione dati per lo svolgimento delle 
attività elettorali 


X 


Fornitura 2 - Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza tecnico-
sistemistica e servizi infrastrutturali 


X 


Fornitura 3 -  Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis" X 
 
In seguito all’affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà attualizzato e dettagliato, rispetto alle 
date di consegna delle diverse forniture nonché alle modalità di test utente e di accettazione dei rilasci, 
attraverso il “Piano delle consegne”. Tale Piano verrà condiviso contestualmente alla comunicazione 
di avvio delle attività oggetto della presente PTE. 
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6. PREVENTIVO ECONOMICO  


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


Elenco delle forniture Valore Economico 


Fornitura 1 - Elaborazione, integrazione e gestione dati per lo svolgimento 
delle attività elettorali 


  € 30.710,00


Fornitura 2 - Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza 
tecnico-sistemistica e servizi infrastrutturali 


€ 14.679,00


Fornitura 3 - Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis" € 22.218,00


 


TOTALE   (Salvo conguaglio a fine esercizio) € 67.607,00


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


La validità della presente proposta è stabilita in 30gg dalla data di invio della completa documentazione 
relativa alla PTE (Proposta Tecnico Economica e Prospetto Impegno delle Figure Professionali).  
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. 
 
La presente proposta tecnico economica fa riferimento al documento “Catalogo e Listino dei servizi 
del CSI”. 
 
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 rispetto al piano 
di attività concordato. 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   


 
Validità proposta: 30 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 capitolo 5 della presente PTE.  


Fatturazione: Avverrà a seguito dell’approvazione da parte delle strutture interessate della 
dichiarazione di fine attività  


Pagamento:  come da normativa vigente o da Convenzione qualora approvata.  
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SERVIZI


Check list per la valutazione di congruità delle PTE PTE_Politiche 2018


Indicatore di congruità: 82,38


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 10 100 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 0 NO


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


Efficienza e 


qualità del 


servizio


Punti PTE
Applicabi


le?Check list Efficienza e qualità del servizio
Settore Responsabile 


valutazione


Valori 


pesati


Valori 


PTE


All-3_ChecklistPTE-1807-1906_2018.xls
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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 11 100 SI


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 2 40 SI


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.


Monitoraggio/grado 


di misurabilità  


impatto sul tessuto 


socio-economico  e 


sulla cittadinanza


Impatto sui cittadini e sulle imprese del territorio
Settore Sistemi 


Informativi
8 5,6 70 SI


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 0 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 0 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 2 40 SI


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.


Universalità e 


socialità


Check list economica 
Settore Responsabile 


valutazione


Valore 


pesato


All-3_ChecklistPTE-1807-1906_2018.xls
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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 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 SI


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 82,38
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TOTALE PUNTI CUMULABILI NELLA CHECKLIST


SOMMA DEI PUNTEGGI MASSIMI APPLICABILI


Economicità
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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 


 
Nota congruità PTE “Servizio Elezioni Politiche – S upporto per Area Sistema 
Informativo e Supporto per Area Servizi Civici”  


 
 


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 in data 


15/5/17 con delibera del Consiglio Comunale numero 2017 1432 /27 (rep. 9/17) sono 


stati stabiliti e approvati con deliberazione della Giunta Comunale numero 2017/2219 


del 13/6/17, i criteri per la valutazione di congruità delle CTE e delle PTE dei servizi IT. 


Acquisite le PTE “Servizio Elezioni Politiche 2018 – Supporto per Area Sistema 


Informativo e Area Servizi Civici, 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 l’indicatore di congruità ha valore 82,38                                   


pertanto la PTE risulta congrua in quanto superiore a 80. 


 


 


 
 
 IL DIRIGENTE di AREA 
 Gianfranco PRESUTTI 








 


Trasmissione via PEC  Al Dirigente dell’Area   
   Sistema Informativo 
MP/gg. Dott. Gianfranco Presutti 
  Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi 
   Città di Torino 
     
 


innovazione@cert.comune.torino.it 
 
 
 
 
Oggetto:  Proposta Tecnico Economica “Servizio Elezioni politiche 2018 – Supporto 


per Area Sistema Informativo” 
 
 
 
Come da richiesta 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 e alla PTE complementare rivolta all’Area Servizi Civici della 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi (titolo: “Servizio Elezioni politiche 2018 – 
Supporto per Area Servizi Civici”). 
 
Si precisa che la presente annulla e sostituisce l’analoga precedente inviata con nostro 
protocollo numero 1681 del 25/012018. 
 
Restando a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario, ci è gradita 
l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 


Firmato digitalmente  
Marco Perotto 


Direzione Gestione Clienti 
CSI-Piemonte 


 
 
 
 
 
 
 
108.2, 17/2018A 
Allegati: PTE “Servizio Elezioni politiche 2018– Supporto per Area Sistema Informativo” 
Rif. CSI n. 1007817/00 
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PROGRAMMA 
 


 


PROGETTO Servizio Elezioni Politiche 2018 –  
Supporto per Area Sistema Informativo 
 


Data proposta PTE 
 


Gennaio 2018 


COMMITTENTE 
 


 


Servizio/Divisione Utilizzatori della 
componente: 
 


Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi - Area Sistema Informativo 
 
e in modo complementare: 
Divisione Decentramento, Giovani e 
Servizi - Area Servizi Civici 


Referente Direzione Sistema Informativo Presutti Gianfranco 


Referente del progetto della Direzione/ 
Servizio fruitore 
 


Sina Maria 
Correndo Mauro 
Foli Loredana 
Carcillo Franco 
 
e in modo complementare: 
Bellanti Giovanni 


CSI-PIEMONTE  


Responsabile progetto Mensi Paola 
Piovesan Flavio 
Doronzo Ruggiero 
Mania Vincenzo 


Responsabile Cliente Raviolo Paolo 
Molino Erika 
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1. QUADRO RIASSUNTIVO 


1.1. Caratteristiche del progetto  


1.1.1. Inquadramento generale 


La presente proposta tecnico-economica descrive le attività che andranno erogate alla Città di Torino 
in occasione delle elezioni politiche per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica indette 
per domenica 04/03/2018. 
 
Al suo interno sono descritte le attività volte ad adeguare le componenti software utilizzate per gli 
eventi elettorali alle disposizioni della nuova legge elettorale, normata dal Decreto Legislativo 12 
dicembre 2017, n. 189 "Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n.165, recante modifiche 
al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per 
la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.” (GU Serie Generale n.295 del 19-
12-2017 - Suppl. Ordinario n. 58). 
Tale norma definisce i punti fondamentali del nuovo sistema elettorale con il quale in data 04/03/18 si 
svolgeranno le prossime elezioni per il rinnovo delle Camere. In particolare la definizione di un sistema 
misto proporzionale e maggioritario e la elezione di un terzo dei parlamentari in collegi uninominali e 
due terzi con sistema proporzionale di lista impattano sul sistema informativo elettorale della Città di 
Torino. 
 
Si precisa che i contenuti della presente proposta tecnico-economica sono complementari a quelli 
descritti nella analoga pte dal titolo “Servizio Elezioni Politiche 2018 - Supporto per Area Servizi 
Civici”. 
 


1.1.2. Stato attuale e obiettivi della proposta 


Il presente preventivo economico è finalizzato alla gestione del servizio di supporto offerto dal CSI 
Piemonte all’Area Sistema Informativo della Città di Torino e finalizzato a quanto di competenza 
relativamente alla raccolta e diffusione dei dati elettorali per le elezioni politiche previste per domenica 
4 marzo 2018. 
Viene redatto in base alle indicazioni espresse e condivise con la Città di Torino.  
 
L’evento si svolgerà secondo il seguente schema orario: 
 


Giorno Dalle ore Alle ore 


Domenica 07.00 23.00 


 
Si prevede la raccolta di tre affluenze, le cui rilevazioni avverranno alle ore 11:30, 18:30 e 23 della 
domenica di votazione. Gli scrutini per l’evento elettorale avranno la seguente organizzazione: 


 
Scrutinio Giorno Dalle ore Alle ore 


Elezioni Politiche Domenica 23.00 Al termine delle operazioni 
(previsto per il lunedì alle ore 08) 
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Si redige questo documento in funzione delle necessità finora emerse.  
 
Dal punto di vista strettamente informatico, per la gestione dell’evento vengono usati gli applicativi: 


NAO (Nuova Anagrafe Open): 
per inserimento Segretari di seggio e Timbri; 
Elettorale 


ELEWEB: per la consultazione dati elettorali; 
RISELEMC: applicativo per la lettura e per l’esposizione dei dati elettorali.  
 


1.1.3. Beneficiario del Progetto 


La presente PTE è rivolta all’Area Sistema Informativo della Città e copre le attività di supporto 
erogate in occasione dell’evento elettorale previsto per il prossimo 4 marzo. 
 
Si specifica che i contenuti della presente PTE sono complementari a quelli descritti nella analoga 
proposta “Servizio Elezioni Politiche 2018 - Supporto per Area Servizi Civici”. 
 


1.1.4. Descrizione sintetica del Progetto 


Per gestire il servizio secondo le richieste della Città sono state individuate le seguenti aree 
d’intervento: 
 
Aree di intervento 
Elaborazione, integrazione e gestione dati per lo svolgimento delle attività elettorali 
Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza tecnico-sistemistica e servizi 
infrastrutturali 
Supporto specialistico per assistenza tecnica ai posti di lavoro
Elaborazione dati e contenuti per la diffusione dei risultati della consultazione 
Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis"


 
I dettagli delle aree d’intervento sono descritti all’interno del presente documento. 
 


1.1.5. Data stimata di completamento 


L’evento elettorale è previsto per domenica 4 marzo 2018. 
 
Le date delle scadenze successive alla data di avvio lavori sono indicate nel Piano del Servizio 
elettorale di dettaglio, nella sua ultima versione, vedi: 
Piano del servizio elettorale per le Elezioni Politiche 2018 (NAO-ELE-PdP-19-V01-Piano Attività 
Politiche 2018.xls). 
 
Per quanto concerne le coperture straordinarie richieste da Città ai gruppi CSI coinvolti, si fa 
riferimento ai Piani complessivi dei Presidi straordinari: 


 GEL--PdP-xx-20180xggVU Presidi pre-elettorali evento 2018.xls 
 GEL--PdP-xx-20180xggVU -Presidio e reperibilità giorni evento 2018.xls 
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1.1.6. Ambito 


La PTE descrive le attività che il CSI Piemonte erogherà a supporto dell’evento elettorale del 4 marzo 
2018 (elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica). 
 


1.2. Soluzione tecnologica 


1.2.1. Linguaggio di programmazione individuato 


n.a. 


1.2.2. Architetture  


n.a. 


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. 


1.2.6. Cloud 


n.a. 
 


1.3. Risorse, impegni, rischi 


1.3.1. Team di lavoro CSI 


L’attività svolta in occasione di eventi elettorali viene svolta da più aree del CSI Piemonte.  
Per quanto riguarda il coordinamento delle attività sono coinvolti i seguenti referenti CSI: 


 Paola Mensi (3486064160) responsabile PTE, referente delle attività “Gestione operativa 
applicazioni per configurazione e predisposizione sistemi, addestramento, raccolta dati” e 
“Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis"; 


 Ruggero Doronzo (3463815797) e Flavio Piovesan (3466948358), referenti per le attività di 
supporto specialistico per assistenza tecnico-sistemistica e ai posti di lavoro;  


 Vincenzo Mania (3466947136), referente per l’attività “Elaborazione dati e contenuti per la 
diffusione dei risultati della consultazione”; 


 Carlo Garzero (3498504971) per la reperibilità per quanto riguarda l’assistenza logistica, 
secondo le modalità previste in Convenzione/CTE; 


 Bruno Orifalco (3466947405) per la reperibilità per quanto riguarda l’assistenza 
sull’impiantistica tecnica (impianti elettrici, termici e di continuità elettrica), secondo le 
modalità previste in Convenzione/CTE. 







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA 


SERVIZIO ELEZIONI POLITICHE 2018 - 
SUPPORTO PER AREA SISTEMA INFORMATIVO 


 
Pag. 8 di 28 


 


   


Si specifica che i contenuti della presente PTE sono complementari a quelli descritti nella analoga 
proposta “Servizio Elezioni Politiche 2018 - Supporto per Area Servizi Civici”. 
 


1.3.2. Team di lavoro Città 


L’attività descritta viene svolta con la collaborazione del Servizio Elettorale e dell’Area Sistema 
Informativo della Città di Torino. 
 
Le sedi oggetto di attività elettorali saranno le seguenti: 


 via Meucci 4 (coordinamento complessivo); 
 via Giulio 22, Sala Matrimoni (Call Center); 
 Palazzo Civico Sala Colonne (diffusione dati); 
 V° padiglione Torino Esposizioni, viale Ceppi 36; 
 Scuola Cervi via dei Gladioli 13 (controllo Tribunale). 


 


1.3.3. Cabina di regia del progetto 


n.a. 
 


1.3.4. Impegni del Committente 


Il committente designerà il Referente di Progetto della Divisione/Servizio fruitore e un referente 
dell’Area Sistema Informativo per la definizione delle modalità di espletamento delle attività 
sopraccitate e che 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 quanto fornito dal CSI 
Piemonte relativamente ai documenti di analisi; 


 validare il GANTT di progetto dettagliato delle fasi intermedie. 
 
Le attività principali, per le quali viene richiesto l’impegno del Committente, riguardano il supporto al 
Gruppo di progetto nella fase di analisi del sistema. 
A tal fine il Comune di Torino si impegna a indicare i propri referenti, come interfaccia per tutta la 
durata del progetto o dello sviluppo del servizio, in grado di: 


 controllare e validare lo stato di avanzamento del progetto; 
 contribuire alla fase di analisi per la raccolta dei requisiti, collaborando con il gruppo di progetto 


CSI; 
 validare i requisiti e i documenti di analisi e progetto funzionale; 
 segnalare tempestivamente ogni variazione al piano che possa pregiudicare il rispetto dei tempi 


di realizzazione delle varie attività; 
 coordinare i rapporti con altri fornitori dell’Amministrazione nei confronti dei quali occorre 


gestire rapporti di interscambio informativo. 
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1.3.5. Impegni del CSI Piemonte 


Il CSI Piemonte si impegna al rispetto delle date di consegna e si impegna altresì alla tempestiva 
segnalazione di problemi e/o criticità che possano causare ritardi nelle consegne delle singole 
componenti di sviluppo dei servizi. 
 
Il CSI Piemonte appronterà e concorderà con il Comune di Torino un piano di lavoro coerente con 
l'obiettivo della presente proposta. Svolgerà controlli di avanzamento del progetto e terrà informato il 
Comune di Torino sulle evoluzioni. 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 la 
progettazione e la realizzazione del progetto, il CSI Piemonte potrà predisporre un aggiornamento dei 
contenuti tecnico e/o economici della PTE o proporre una nuova PTE.  
 


1.3.6. Rischi di progetto specifici 


n.a.  
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2. SOLUZIONE INTRAPRESA E MOTIVAZIONE  


2.1. Motivazioni della soluzione intrapresa  


n.a. 


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, criticità ed opportunità 


Per tutto il periodo interessato dagli eventi sono garantiti in CTE il servizio di reperibilità del personale 
della Logistica, dell’Ufficio Tecnico per l’impiantistica (impianti elettrici, termici e di continuità 
elettrica) e in particolare: 


 l’assistenza logistica e impiantistica H24 per i necessari interventi di sicurezza sedi; 
 la reperibilità H24 da parte dei tecnici specializzati per impianti di continuità. 


 
Sono inoltre garantite le seguenti prestazioni aggiuntive rispetto a quanto fornito in CTE: 


 la reperibilità del personale dell’Ufficio Tecnico; 
 la reperibilità dei tecnici specializzati per gli impianti elettrico, idro-termico e di 


condizionamento; 
 il servizio H24 di Assistenza CED. 


 
L’attività di coordinamento, supporto logistico e supporto tecnico/sistemistico sulle postazioni di 
lavoro non viene quotata perché già presente in PTE specifica per quanto riguarda il supporto tecnico-
sistemistico, la copertura di presidio ordinaria e straordinaria e la configurazione delle pdl della Città, 
ad esclusione dei netbook con sistema operativo Ubuntu. 
 
Inoltre, al fine dello svolgimento dell’attività di caricamento Timbri e Presidenti/Segretari attraverso 
NAO (calendarizzata per il sabato antecedente l’evento elettorale) è necessario prevedere l’utilizzo di 
almeno 24 nuovi notebook Windows che devono essere predisposti con l’immagine che contenga 
anche l’installazione del client NAO.  
 


2.5. Modalità di funzionamento del servizio 


n.a. 


2.6. Fonte di finanziamento 


La fonte di finanziamento verrà individuata dalla Città di Torino (fondi stanziati per gli eventi 
elettorali). 
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2.7. Impatto sulla CTE in termini economici 


L’attività non ha impatti sul perimetro del sistema informativo esistente. 
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 


Nel seguito sono descritte nel dettaglio le forniture oggetto della proposta. 


 


3.1. Fornitura 1 -  Elaborazione, integrazione e gestione dati per lo svolgimento delle attività 
elettorali, addestramento, raccolta dati 


 
Servizio IT:    Elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti 
Servizio Applicativo:  Servizi elettorali 
 
Comprende le attività connesse alla raccolta dati elettorali.  


3.1.1. Responsabile della fornitura  


Mensi Paola 


3.1.2. Timing di durata  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 
 


3.1.3. Timing di monitoraggio  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 
 


3.1.4. Deliverable: milestone del progetto 


n.a. 


3.1.5. Attività per ogni deliverable  


Attività connesse alla raccolta dati elettorali 
La raccolta dei dati elettorali (affluenze e risultati della consultazione referendaria) prevede l’utilizzo 
dell’applicativo ELEWEB, ospitato nella Virtual Farm del CSI Piemonte. Per la gestione di tale 
applicativo e del processo organizzativo legato a ELEWEB si rendono necessarie una serie di attività 
come di seguito dettagliato. 


Organizzazione generale 
 ricomprende tutte le attività di organizzazione, pianificazione, controllo e monitoraggio che 


CSI Piemonte fornisce a supporto dell’evento; 
 per il periodo di prove, svolte in orario ordinario presso la sede di via Giulio, si garantisce la 


presenza solo per il primo giorno di un coordinatore CSI. Nei restanti giorni sarà prevista la 
reperibilità telefonica. Sarà inviato l'elenco dei nominativi di riferimento per il CSI. I riferimenti 
risponderanno a quanto di competenza del CSI Piemonte e fungeranno da raccordo con le varie 
componenti per tutte le esigenze che dovessero insorgere; 


 sarà assicurato il coordinamento durante le operazioni di votazione e spoglio, presso la sede di 
via Giulio. 
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Attività preparatorie per la gestione dell’evento 
Preparazione all’uso dell’applicativo erogato al personale coinvolto nell’attività di raccolta dati da 
erogarsi: 


 in 2 sessioni di un giorno ciascuna per il personale che non ha mai svolto attività di Raccolta 
Dati Elettorale e che svolgerà attività di rilevazione dati con il netbook presso le varie sedi di 
seggio;  


 in ulteriori 2 sessioni di mezza giornata rivolte a tutto il personale selezionato.  
L’attività sarà curata da due esperti che forniranno manuale cartaceo.  
 
Predisposizione del software e supporto ai test precedentemente agli eventi  
E’ previsto il supporto agli utenti durante il periodo di simulazione (nei giorni lavorativi antecedenti 
l’evento elettorale, dalle ore 14.00 alle ore 17.00) per effettuare l’elaborazione dei casi di test.  
Il supporto è garantito da esperti dell’applicativo. 
La simulazione comprende anche prove a richiesta di disaster recovery. 
Per l’evento delle elezioni politiche è previsto un periodo di simulazione per i 10 giorni nelle due 
settimane precedenti l’evento, durante i quali si renderà disponibile l’ambiente di test di NAO al fine 
di effettuare i test sulle funzioni del sottosistema elettorale dedicato alla raccolta Segretari e Timbri. 
 


Supporto applicativo per la simulazione e durante l’evento  
Verrà effettuata la predisposizione degli archivi di prova per la simulazione degli eventi.  
Tramite elaborazione è previsto il ripristino degli archivi al termine di ogni giornata di attività con tutti 
i controlli sui dati. Verranno realizzate le seguenti attività: 


 gestione degli archivi di esercizio o effettivi, in particolare allineamento degli stessi con le 
informazioni fornite dal Comune/CSI per la configurazione definitiva dell’evento elettorale; 


 verifica dei due server per DBMS e PHP Server; installazione delle strutture-dati e degli archivi 
di test; installazione e configurazione dell'applicazione ELEWEB; 


 verifica applicativo ELEWEB per l'eventuale messa a punto o rettifica dei sistemi d'estrazione 
dati; 


 test di funzionamento dell'applicazione tramite accesso in tecnologia UMTS/GPRS; 
 supporto durante l’evento elettorale (fino al termine delle operazioni di spoglio) di personale 


specializzato presso il centro di raccolta di via Giulio. 
 


Elaborazione credenziali e abilitazioni per ELEWEB 
Per poter accedere in modo sicuro ad ELEWEB, tramite “portalino” sono necessarie le seguenti attività: 


 Città dovrà far pervenire, almeno 5 gg lavorativi prima dell’avvio delle giornate formative, 
l’elenco delle persone (codice caratteristico, nome, cognome, indirizzo sede lavorativa) che 
dovranno accedere al portale (utilizzatori definitivi ed eventuali riserve). 


 CSI Piemonte dovrà elaborare delle utenze e relative password che verranno imbustate 
singolarmente (busta chiusa con dicitura “Riservata Personale” per ogni utente) e produrrà la 
lista di distribuzione con obbligo di firma per ricevuta della busta. Tali buste verranno 
consegnate ad uno o più referenti di Città che si occuperanno di consegnarle personalmente 
facendo firmare per regolare consegna. 


Per quanto concerne le attività di creazione di utenze applicative, di dominio (Active Directory) e posta, 
su richiesta del committente, non vengono previste attività di reperibilità né di presidio. 
Sarà cura del committente effettuare una verifica preventiva delle ulteriori utenze si rendesse necessario 
abilitare. Le attività di abilitazione dovranno essere richieste con il necessario anticipo da Città. 
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3.1.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€)
Servizi IT  € 47.509,00
Servizi a misura  
Acquisti dedicati   
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI  
TOTALE € 47.509,00


 
 
Servizi IT  
 


 


3.2. Fornitura 2 -  Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza tecnico-
sistemistica e servizi infrastrutturali 


 
Servizio IT:    Servizi a misura (per infrastruttura) e supporto specialistico operativo 
Servizio Applicativo:  Servizi elettorali 
 
Comprende: 


 assistenza sistemi di base, basi dati e rete locale CED CSI;   
 predisposizione infrastruttura dedicata per ELEWEB;  
 gestione accesso remoto;  
 sicurezza informatica.  


 


3.2.1. Responsabile della fornitura  


Doronzo Ruggiero 


3.2.2. Timing di durata  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 
 


3.2.3. Timing di monitoraggio  


Figura Professionale N° gg/u previsti Tariffa Professionale (€) 
Importo 


Preventivato (€) 


Capo progetto 2       € 432,00 €   864,00
Analista  40      € 380,00 € 15.200,00
Addetto al servizio 95 € 331,00 € 31.445,00
TOTALE impegno    € 47.509,00
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2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.2.4. Deliverable: milestone del progetto 


n.a. 
 


3.2.5. Attività per ogni deliverable  


Assistenza sistemi di base, basi dati e rete locale CED CSI 
Viene garantita la copertura sistemistica ordinaria sulle infrastrutture utilizzate: 


 sistema di caricamento dati ELEWEB; 
 sistema di elaborazione e pubblicazione dati sul sito comunale; 
 sito istituzionale (www.comune.torino.it). 


 
Per le applicazioni necessarie allo svolgimento delle operazioni elettorali, vengono inoltre erogate con 
personale esperto, oltre alla normale copertura oraria, le coperture infrastrutturali straordinarie come 
richiesto da Città e riportato nel Piano complessivo dei presidi straordinari. 
 


Copertura infrastrutturale  
Viene garantito il presidio durante l’evento (con aggiunta di reperibilità) per assicurare la continuità 
applicativa sia di NAO sia di ELEWEB. Di seguito il dettaglio delle coperture fornite: 


 sabato antecedente l’evento dalle ore 8.00 fino al termine della stampa Segretari e Timbri; 


 domenica di svolgimento della consultazione dalle ore 7.00 indicativamente fino alle ore 04:00. 


Oltre alla normale gestione è stato previsto uno speciale supporto per tutto il periodo inerente i test 
nelle settimane precedenti l’evento. 
Si precisa che le coperture infrastrutturali qui descritte sono volte alla gestione/monitoraggio dei 
sistemi sopra indicati, con particolare attenzione alla corretta erogazione del servizio, alla sua 
sicurezza, all'eventuale pronto intervento a fronte di eventuali problematiche e/o necessità di 
potenziamento dell'infrastruttura di calcolo. 
 
Predisposizione infrastruttura dedicata per ELEWEB 
L’applicativo ELEWEB, utilizzato per la raccolta dei dati in occasione dell’evento elettorale, viene 
ospitato in Virtual Farm del CSI-Piemonte.  
Per l’evento delle elezioni politiche si rende necessario prolungare la disponibilità del sistema 
ELEWEB per tutto il mese di marzo 2018, al fine di coprire il periodo in cui si svolgeranno i test di 
caricamento, il giorno della consultazione elettorale e i successivi controlli statistici, da effettuarsi nelle 
settimane successive all’evento. 
Una eventuale ulteriore estensione del periodo di attivazione dovrà essere concordata con specifica 
quotazione. 
 
Servizio di Reperibilità 
Viene garantita la sicurezza informatica in reperibilità durante l’evento elettorale. Tale attività consiste 
nella gestione di eventuali emergenze causate da attacchi di natura informatica verso l'infrastruttura 
coinvolta nell'evento in gestione a CSI Piemonte. Il servizio verrà svolto: 


 il sabato antecedente l’evento dalle ore 15.00 fino al termine della produzione di elenchi di 
Segretari e Timbri; 
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 la domenica elettorale dalle ore 8.00 sino a fine attività (indicativamente prevista per le ore 
08.00 del lunedì). 


 
Analisi e definizione delle policy sul firewall a protezione della piattaforma di raccolta dati ELEWEB 
In considerazione dell’importanza del servizio di raccolta dati ELEWEB sono previste attività di analisi 
e definizione delle policy sul firewall al fine di garantire che la sicurezza perimetrale sia correttamente 
configurata. 
 
 
Attivazione e disattivazione delle policy sul firewall per le sedi della Polizia Municipale e Palazzo 
Civico finalizzate all'utilizzo temporaneo di NAO 
Saranno censite e controllate le configurazioni IP delle sedi indicate, destinate all'utilizzo temporaneo 
di NAO nel pomeriggio del sabato precedente all’evento elettorale. All’interno di tali sedi sarà abilitato 
in forma temporanea l'accesso a NAO per il tempo strettamente necessario alle verifiche di 
funzionamento e all'utilizzo di NAO del sabato. 
Al termine delle operazioni tutte le sedi saranno nuovamente disabilitate. 
 
 
Gestione accesso remoto  
Il portale di accesso al servizio di caricamento dati elettorali ("portalino") è composto da una batteria 
di web server opportunamente configurati, testati e securizzati per garantire un corretto e sicuro accesso 
al sistema.  
Su tale piattaforma si provvederà a permettere esclusivamente connessioni sicure (SSL/TLS) sulla base 
di un sistema di autenticazione aggiuntivo rispetto a quello fornito dall'applicazione tramite 
l’assegnazione e fornitura di opportune credenziali.  
Si provvederà inoltre a riattivare gli idonei sistemi di tracciatura delle utenze collegate all'indirizzo IP 
della postazione di lavoro. 
 


3.2.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 10.611,00
Servizi a misura € 4.171,00
Acquisti dedicati  
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI 
TOTALE € 14.782,00


 
Servizi IT  
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Servizi a misura (misurati su delivery) 
 
Servizio di Piattaforma infrastrutturale:  Servizi di Datacenter 
Voce di listino:     Servizi di Facility Management 
 


Voce di listino di dettaglio Unità di misura Quantità 
Prezzo 
annuo 


Importo 
preventivato - 
gennaio-marzo 
2018 (3 mesi) 


Co-location Datacenter 
primario o secondario 


n° Rack Unit 1 € 985,07 € 246,27 


Totale servizi Facility Management € 246,27 


 
 
Servizio di Piattaforma infrastrutturale:  Servizi di Datacenter 
Voce di listino:     Servizio di Messa a disposizione server fisici 
 
 


Voce di listino di 
dettaglio 


Unità di misura Quantità 
Prezzo 
annuo 


Importo 
preventivato - 
gennaio-marzo 
2018 (3 mesi) 


Server Fisico X86 
1 CPU (core) per Server 
Fisico 


4  € 901,20   € 225,30


 
1 GB RAM per server 
Fisico 


4  € 43,48   € 10,87


 
500 GB Storage interno 
per server Fisico 


4  € 114,16   € 28,54


 
s.o. Open Source ver. 
Enterprise per server fisico
 


4 
 


€ 484,55
   


€ 121,14


Totale servizi di messa a disposizione server fisici € 385,85


 
 
Servizio di Piattaforma infrastrutturale:  Servizi di Datacenter 
Voce di listino:     Servizi di gestione sistemistica 
 


Figura Professionale N° gg/u previsti Tariffa Professionale (€) 
Importo 
Preventivato (€) 


Capo progetto 3 € 432,00 € 1.296,00
Sistemista 10 € 348,00 € 3.480,00
Specialista sicurezza 3 € 349,00 € 1.047,00
Tecnico Operatore 12 € 399,00 € 4.788,00
TOTALE impegno    € 10.611,00
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Voce di listino di dettaglio Unità di misura Quantità 
Prezzo 
annuo 


Importo 
preventivato - 
gennaio-marzo 
2018 (3 mesi) 


Nr. Server gestiti tipologia 
Linux n° server gestiti 


2 € 1.502,00  € 375,50


Totale servizi di gestione sistemistica € 375,50 


 
 
Servizio di Piattaforma infrastrutturale:  Servizi di Datacenter 
Voce di listino:     Servizio di Backup Enterprise 
 


Voce di listino di dettaglio Unità di misura Quantità 
Prezzo 
annuo 


Importo 
preventivato - 
gennaio-marzo 
2018 (3 mesi) 


1 GB spazio nativo backup 
Gold 1 Gb Spazio nativo 


450 € 1.593,00  € 398,25


Totale servizi di messa a disposizione server fisici € 398,25 


 
 
Servizio di Piattaforma infrastrutturale:   Servizi Cloud  
Voce di listino:      Servizi IAAS e PAAS 
 


Voce di listino di dettaglio Unità di misura Quantità 
Prezzo 
annuo 


Importo 
preventivato - 
gennaio-marzo 
2018 (3 mesi) 


Virtual Machine 
VM - 1 Vcpu 
(2,67gHz) 


18  € 2.667,37   € 666,84


 VM - 1 GB Ram 26  € 876,72   € 219,18


 
VM - 1 GB Storage 
prestazionale per VM 


349  € 270,49   € 67,62


Nr. Server Cloud gestiti 
tipologia Linux n° server gestiti 


7  € 5.257,00  € 1.314,00


Monitoraggio Cloud 
 


 n° vm monitoraggio 
cloud 


8 
  


€ 1.990,45  € 497,49
Totale servizi Cloud € 2.765,13 
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3.3. Fornitura 3 -  Supporto specialistico per assistenza tecnica ai posti di lavoro 


 
Servizio IT:    Supporto specialistico operativo 
Servizio Applicativo:  Servizi elettorale 
 
Comprende l’attività di configurazione delle 180 postazioni di lavoro esterne effettuate tramite 
notebook. 
 
Si evidenzia che sono ricomprese in PTE specifica le sottostanti attività (che di conseguenza non 
vengono prezzate all’interno della presente offerta): 


 Il supporto tecnico-sistemistico;  
 la configurazione delle postazioni di lavoro (almeno 24 Windows) e il supporto ELEWEB;   
 la copertura di presidio ordinaria e straordinaria. 


 


3.3.1. Responsabile della fornitura  


Piovesan Flavio 


3.3.2. Timing di durata  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.3.3. Timing di monitoraggio  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.3.4. Deliverable: milestone del progetto 


n.a. 


3.3.5. Attività per ogni deliverable  


Configurazione netbook 
Si fornirà il necessario supporto sistemistico ai referenti SI per le attività di configurazione di 180 nuovi 
notebook e per la creazione dell'immagine.  
Occorrerà procedere con le seguenti attività: 


 configurazione del software necessario alla connettività internet del notebook mediante 
chiavetta; 


 inserimento delle limitazioni sull’accesso ai siti internet attraverso l’uso di software freeware 
per consentire ai notebook l’accesso ai soli siti autorizzati; 


 creazione dell’immagine per la configurazione di tutti i notebook. 
Sono compresi i costi relativi all’infrastruttura di sicurezza VPN o portale di autenticazione e 
funzionante sugli apparati netbook, sia per quanto attiene alla parte centrale, sia lato client. 
 
Nel seguito si indicano le attività ricomprese nella PTE specifica tra Città di Torino e CSI Piemonte 
e quindi garantite, ma non prezzate nell’ambito della presente offerta. 
 







 


 


CITTA’ DI TORINO 
PROPOSTA TECNICO ECONOMICA 


SERVIZIO ELEZIONI POLITICHE 2018 - 
SUPPORTO PER AREA SISTEMA INFORMATIVO 


 
Pag. 20 di 28 


 


   


Coordinamento e supporto logistico 


Si fornirà il necessario supporto ai referenti dell’Area Sistema Informativo per le attività di: 
 coordinamento delle richieste e segnalazioni nel periodo antecedente l'evento, relative anche 


all'allestimento del centro di raccolta; 
 il supporto logistico alla configurazione e alla consegna dell'hardware delle nuove postazioni di 


lavoro e delle nuove stampanti; 
 coordinamento delle richieste provenienti dalle sedi interessate dall'evento. Le sedi interessate per 


quando riguarda le attività dell’Area Sistema Informativo sono: 
o via Meucci: centro di raccolta dati e gruppo di coordinamento;  
o sedi della Polizia Municipale: caricamento timbri e Segretari (il sabato antecedente 


l’evento). 
 
Supporto tecnico/sistemistico 
L’attività di rilevazione dati (affluenze e risultati della consultazione referendaria) verrà effettuata dai 
rilevatori, dislocati presso le sezioni elettorali, via telefonica al centro di raccolta dati elettorale che 
verrà istituito presso la sede della Città di via Meucci. 
 
La maggior parte delle operazioni in aggiornamento sul sistema NAO (caricamento Timbri e 
Presidenti/Segretari) verrà svolta nel pomeriggio del sabato antecedente le votazioni presso le 10 sedi 
territoriali della Polizia Municipale, collegati alla rete comunale. 
 
Al fine dello svolgimento dell’attività di caricamento Timbri e Presidenti/Segretari (calendarizzata per 
il sabato antecedente l’evento elettorale) è prevista la disponibilità di postazioni di lavoro aggiuntive, 
sulle quali verrà erogato il servizio di assistenza, utilizzando i nuovi notebook Windows (almeno 24) 
che devono essere predisposti con l’immagine che contenga anche l’installazione del client NAO. 
 
Si fornirà il necessario supporto al censimento delle sedi e degli attacchi rete da abilitare al caricamento 
nelle sedi della Polizia Municipale.  
 
Per il periodo di prove, presso la sede di via Meucci, si garantisce la presenza di un tecnico/sistemista 
referente soltanto per il primo giorno. Nei restanti giorni sarà prevista la reperibilità telefonica. Sarà 
inviato l'elenco dei nominativi di riferimento in CSI Piemonte. 
I riferimenti risponderanno a quanto di competenza del CSI Piemonte e fungeranno da raccordo con le 
varie componenti per tutte le esigenze infrastrutturali che dovessero insorgere. 
Si garantisce la presenza di un tecnico/sistemista referente durante le operazioni di votazione e spoglio, 
sempre presso la sede di via Giulio. 
 
Configurazione postazioni di lavoro e supporto ELEWEB 
Verranno effettuate le operazioni di configurazione delle stampanti nelle sedi in cui è necessario.  
Con riferimento a specifiche scorte che verranno allestite, si fornirà, per la durata delle prove e 
dell’inserimento dati, la disponibilità di un tecnico per la sostituzione immediata di parti difettose (basi 
PC, video) ed eventuale riconfigurazione su semplice chiamata diretta.  
 
Si prevede la disponibilità di tecnici per le installazioni delle applicazioni elettorali sulle sedi 
predisposte per i test, per la raccolta dati e per l’esposizione dei risultati così come da richiesta. 
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Si garantisce la presenza di un gruppo di presidio per il supporto all’utilizzo del software elettorale 
ELEWEB sia nel periodo delle prove, sia durante le operazioni di votazione e spoglio. 
 
Per tutte le attività relative alle postazioni di lavoro svolte durante l'orario ordinario, le risorse coinvolte 
saranno le medesime previste per le attività di presidio e coordinamento ordinari. 
Si ricorda pertanto che la priorità delle attività connesse all’evento elettorale potrebbe allungare i tempi 
della risoluzione delle attività ordinarie. 
 
 
Copertura di presidio 
Si prevede un’attività di supporto coperta con presidio per le postazioni di lavoro utilizzate per l’evento, 
così articolata: 


 sabato: presidio e reperibilità 15.00-20.00 presso Via Meucci per Segretari e Timbri; 
 domenica: presidio dalle ore 10.00 al termine (stimato per le ore 08.00 del lunedì) presso Via 


Meucci per raccolta affluenze e raccolta dati elettorali. 
Per un maggiore dettaglio si faccia riferimento al Piano complessivo dei presidi straordinari. 
 
Per tutte le attività relative alle postazioni di lavoro svolte durante l'orario ordinario, le risorse 
coinvolte saranno le medesime previste per le attività di presidio e coordinamento ordinari. 
Pertanto la priorità delle attività connesse all’evento elettorale potrebbe allungare i tempi della 
risoluzione delle attività ordinarie. 
 
 


3.3.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 9.268,00
Servizi a misura 
Acquisti dedicati  
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI 
TOTALE € 9.268,00


 
 
Servizi IT  


 
 
  


Figura Professionale N° gg/u previsti Tariffa Professionale (€) 
Importo 
Preventivato (€) 


Addetto al servizio 28 € 331,00 € 9.268,00
TOTALE impegno    € 9.268,00
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3.4. Fornitura 4 -  Elaborazione dati e contenuti per la diffusione dei risultati della 
consultazione  


 
Servizio IT:    Elaborazione dati e contenuti 
Servizio Applicativo:  Servizi elettorali 
 
Comprende le attività legate alla diffusione dei risultati delle consultazioni 
 


3.4.1. Responsabile della fornitura  


Mania Vincenzo 


3.4.2. Timing di durata  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.4.3. Timing di monitoraggio  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.4.4. Deliverable: milestone del progetto 


n.a. 


3.4.5. Attività per ogni deliverable  


In occasione della consultazione referendaria verrà realizzato e gestito un sistema per la diffusione in 
tempo reale dei risultati, utilizzando diversi strumenti e canali.  
Risulta necessario predisporre la diffusione attraverso il sistema già in esercizio, che prevede: 


 pubblicazione in tempo reale sul sito internet, opportunamente bilanciato per far fronte al 
previsto carico di accessi, di tutti i dati sintetici e, a fine spoglio, dei dati analitici (per sezione) 
relativi a voti di Camera e Senato; 


 pubblicazione su rete internet, in tempo reale, dei dati sintetici opportunamente trattati per 
essere fruiti da dispositivi mobile, eventuale consultazione tramite RIA per multi-device; 


 servizi redazionali a supporto durante il periodo di spoglio; verranno valutati con l’Ente in sede 
di predisposizione del servizio su quali canali sarà necessario attivare la diffusione di dati a 
cadenza regolare nel corso dello scrutinio. 


 


3.4.6. Costi della fornitura  


 
Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 55.040,00
Servizi a misura 
Acquisti dedicati  
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI 
TOTALE € 55.040,00
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Servizi IT  


 
 


3.5. Fornitura 5 -  Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis" 


 
Servizio IT:    Manutenzione adeguativa 
Servizio Applicativo:  Servizi elettorali 
 
Comprende le attività di adeguamento extra-canone del sistema ELEWEB 
 


3.5.1. Responsabile della fornitura  


Mensi Paola 
 


3.5.2. Timing di durata  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.5.3. Timing di monitoraggio  


2 gennaio 2018 – 4 marzo 2018 


3.5.4. Deliverable: milestone del progetto 


n.a. 


3.5.5. Attività per ogni deliverable  


La nuova legge elettorale “Rosatellum-bis” ha ridisegnato i collegi elettorali; nello specifico per la 
Città di Torino sono previsti: 


 per la Camera dei Deputati un collegio plurinominale e quattro collegi uninominali; 
 per il Senato della Repubblica un collegio plurinominale e due collegi uninominali. 


 
Questo comporta la realizzazione sul sistema ELEWEB di alcuni interventi extra-canone, che 
rappresentano evoluzioni tecnico-funzionali per facilitare il trattamento degli adeguamenti normativi 
già gestiti con la versione di base. 


  


3.5.6. Costi della fornitura  


Figura Professionale N° gg/u previsti Tariffa Professionale (€) 
Importo 
Preventivato (€) 


Capo progetto 12 € 432,00 €  5.184,00
Demand manager 1 € 473,00 €    473,00
Progettista 90 € 478,00 €  43.020,00
Web content specialist 21 € 303,00 €   6.363,00
TOTALE impegno    €  55.040,00
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Elementi di costo Importo preventivato (€) 
Servizi IT  € 7.013,00
Servizi a misura 
Acquisti dedicati  
Strumenti a supporto e quote d'uso beni Hw Sw CSI 
TOTALE € 7.013,00


 
Servizi IT  


 
 
  


Figura Professionale N° gg/u previsti Tariffa Professionale (€) 
Importo 
Preventivato (€) 


Capo Progetto 1 € 432,00 € 432,00
Analista 10 € 380,00 € 3.800,00
Programmatore 9 € 309,00 € 2.781,00
TOTALE impegno    € 7.013,00
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4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE 


n.a. 
 
 


5. DURATA E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 


Si indicano nel seguito le macro attività e tempistiche per la gestione del progetto secondo la soluzione 
intrapresa: 
 
Attività M1 


4 marzo 2018 
Fornitura 1 - Elaborazione, integrazione e gestione dati per lo svolgimento delle 
attività elettorali, addestramento, raccolta dati 


X 


Fornitura 2 - Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza tecnico-
sistemistica e servizi infrastrutturali 


X 


Fornitura 3 - Supporto specialistico per assistenza tecnica ai posti di lavoro X 
Fornitura 4 - Elaborazione dati e contenuti per la diffusione dei risultati della 
consultazione 


X 


Fornitura 5 – Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis" X 
 
In seguito all’affidamento delle attività, il cronoprogramma verrà attualizzato e dettagliato, rispetto alle 
date di consegna delle diverse forniture nonché alle modalità di test utente e di accettazione dei rilasci, 
attraverso il “Piano delle consegne”. Tale Piano verrà condiviso contestualmente alla comunicazione 
di avvio delle attività oggetto della presente PTE. 
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6. PREVENTIVO ECONOMICO  


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


Elenco delle forniture Valore Economico 


Fornitura 1 - Elaborazione, integrazione e gestione dati per lo svolgimento 
delle attività elettorali 


€ 47.509,00


Fornitura 2 - Supporto specialistico e servizi a misura per assistenza tecnico-
sistemistica e servizi infrastrutturali 


€ 14.782,00


Fornitura 3 - Supporto specialistico per assistenza tecnica ai posti di lavoro €   9.268,00


Fornitura 4 - Elaborazione dati e contenuti per la diffusione dei risultati 
della consultazione 


€ 55.040,00


Fornitura 5 – Manutenzione adeguativa per normativa "Rosatellum-bis"  €   7.013,00


TOTALE  (Salvo conguaglio a fine esercizio) € 133.612,00 


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


La validità della presente proposta è stabilita in 30gg dalla data di invio della completa documentazione 
relativa alla PTE (Proposta Tecnico Economica e Prospetto Impegno delle Figure Professionali).  
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. 
 
La presente proposta tecnico economica fa riferimento al documento “Catalogo e Listino dei servizi 
del CSI”. 
 
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 rispetto al piano 
di attività concordato. 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   


Validità proposta: 30 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 capitolo 5 della presente PTE.  


Fatturazione: Avverrà a seguito dell’approvazione da parte delle strutture interessate della 
dichiarazione di fine attività  


Pagamento:  Come da normativa vigente o da Convenzione qualora approvata.  
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 OGGETTO: Deliberazione G.C. n. mecc. 2017        “ CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL 
RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 
MARZO 2018 AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 201.219,00=(IVA ESENTE AI SENSI 
DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) 
 
 
 
                 Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto                      
economico. 
 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE DI AREA 
                                  Gianfranco PRESUTTI   


               
            


 
 
MM/lb 
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