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L’AMMINISTRATORE DELEGATO

premesso che:
-

AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto organismo di diritto
pubblico, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del
medesimo provvedimento;

-

AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

-

per effetto dell'articolo 5 del D.lgs. 50/2016, l'applicazione del codice dei contratti è esclusa per gli
affidamenti in house che vanno invece disposti nel rispetto dell’art. 192 commi 1 e 2 del D.lgs.
50/2016 che ha istituito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti
consultabile sul sito dell’autorità all’indirizzo http://dati.anticorruzione.it/#/inhouse;

-

in forza della delibera ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 la Regione Piemonte e gli enti per i quali la
domanda è stata dalla stessa presentata (tra cui anche AFC) possono operare mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house quale è il Consorzio CSI Piemonte;

-

il CSI è soggetto in house ed ente strumentale di tutti i consorziati per quanto concerne i Sistemi
informativi (enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici - entrambi anche in forma associata società a totale partecipazione pubblica che ne nominano direttamente il Consiglio di
Amministrazione) e i medesimi, in maniera congiunta, ne esercitano il controllo analogo;

-

tra AFC ed il CSI Piemonte è attiva sino al 31/12/2023 la “Convenzione per gli affidamenti diretti al
CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di IVA” in ragione dell’adesione al Consorzio
con decorrenza dal 1° gennaio 2013 ratificata dall’assemblea dei soci CSI del 06/05/2013;

-

in esito a tale convezione, al CSI sono affidati, in continuità i seguenti servizi:


servizi infrastrutturali quali i servizi di data center e infrastruttura di rete erogati in modalità
hosting e cloud, servizi di posta elettronica e comunicazione web che garantiscono ad AFC
l’implementazione di logiche e standard di sicurezza, la fruizione della rete regionale
denominata RUPAR e l’aderenza alle linee guida del CAD, il Codice per l’amministrazione
Digitale (D.LGS 82/2005 e successive integrazioni), alla circolare AGID e al Piano Triennale
citati, finalizzati alla razionalizzazione dei CED a servizio delle diverse PA;



servizi applicativi, sviluppati per la PA piemontese ed erogati in modalità SAAS, finalizzati alla
gestione fornitori, al Protocollo informatico e all’archiviazione informatica documentale, alla
dematerializzazione degli atti amministrativi e alla gestione obblighi di trasparenza e di
whistleblowing, alla comunicazione digitale, al servizio di posta elettronica in uso;



servizi di assistenza PDL al fine del pieno funzionamento delle postazioni di lavoro, integrata nel
2020 con i servizi di remote desktop finalizzati al lavoro agile;



manutenzione piattaforma prenotazione servizi funebri sviluppata ad hoc dal CSI in esito a
specifico affidamento disposto con atto n 256 del 23/12/2013;

-

AFC ha adottato giusta delibera n. 20/2022 in data 15 febbraio 2022 per complessivi € 215.979,81
disponendo l’affidamento dei servizi ordinariamente erogati in continuità - sia a canone sia a
rendicontazione - di cui all’offerta CSI pervenuta per l’anno 2022 (rif. CSI 1012315/00 – avente per
oggetto: Trasmissione Configurazione Tecnico Economica anno 2022, ns prot. 5550 del 17/12/2021);

-

tra i servizi infrastrutturali compare anche la soluzione per l’attività da remoto denominata RDS (remote
desktop solution) attivata nel 2020 in esito all’adozione della determina n.143/2020 del 17/07/2020
per consentire l’adozione del lavoro agile durante il periodo di lock-down correlato all’emergenza
pandemica Covid 19;

-

il servizio di desktop remotizzato rende disponibile una postazione di lavoro completa in modalità DaaS
(Desktop As a Service), che racchiude in sé tutte le abilitazioni, applicativi, funzionalità necessarie
(configurate precedentemente in fase di assessment e predisposizione del servizio), in qualunque
ambito operativo lavori e potenzialmente su una molteplicità di device (ThinClient, Desktop,
Notebook, Tablet, ecc.) e reti (ADSL/Fibra privata, Telelavoro, 4G/LTE, ecc.), garantendo un elevata
flessibilità rispetto all’assegnazione e gestione delle postazioni di lavoro, elevando il livello di
sicurezza e standardizzando le configurazioni applicative;

-

i Sistemi Informativi hanno evidenziato l’obsolescenza degli attuali computer in uso, risalenti al 20122014 proponendone la sostituzione attraverso l’acquisto di apparati thin client e l’estensione
dell’utilizzo della soluzione RDS, con vantaggi sia in termini economici, legati al minor costo dei thin
client rispetto ai pc desktop, sia in termini gestionali, legati al minor carico manutentivo
(centralizzato sul server di remotizzazione e non parcellizzato sulle singole postazioni desktop) e alla
standardizzazione delle postazioni;

-

a tal fine il CSI Piemonte ha fatto pervenire l’offerta finalizzata ad estendere il numero di utenze da 30 a
70 e a configurare l’ambiente di produzione di cui al prot. 1970 del 19/05/2022, rif. CSI 1013214/00,
avente per oggetto “Offerta di Servizi per lo Smart Working e remotizzazione postazioni di lavoro”,
allegata alla presente qual parte integrante, per l’importo complessivo di € 5.115,35, come da tabella
sottostante:
Prodotto

Importo Economico (€)

Fornitura 1 – Start up del servizio RDS per le nuove utenze

2.560,25

Fornitura 2 – Erogazione servizio a canone di RDS(01/10-31/12/2022)

2.555,10

Totale (IVA esclusa)

5.115,35

tenuto conto che:
-

l’offerta economica del Consorzio è determinata in applicazione del listino CSI approvato annualmente,
ed è da ritenersi congrua all’obiettivo;

-

l’estensione del servizio RDS comporterà una corrispondente diminuzione del costo delle attività di
manutenzione hardware di cui ai Servizi di Endpoint Management inclusi nei servizi infrastrutturali
anno 2022 per complessivi € 14.788,32;

-

gli importi trovano quindi copertura contabilo-finanziaria nel budget assegnato al settore ICT voci di
budget Servizi in convenzione CSI;

-

trattandosi di servizi, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze vengono calcolati pari a zero;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante nomina del CdA del 24 luglio 2019;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
1) impegnare l’importo ulteriore di € 5.115,35 sul budget anno 2022 alla voce “Servizi in
convenzione CSI”;

2) di disporre l’affidamento al CSI Piemonte dei servizi IT di cui al prot. 1970 del 19/05/2022, rif.
CSI 1013214/00, avente per oggetto “Offerta di Servizi per lo Smart Working e remotizzazione
postazioni di lavoro”, allegata alla presente qual parte integrante;

3) trasmettere la presente agli uffici competenti alla formulazione degli ordinativi di fornitura;
4) dare atto che ai sensi della normativa vigente, trattandosi di servizio in Convenzione ad ente
pubblico consorziato non occorre acquisire un CIG presso la competente autorità ANAC;

5) nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente procedura la dott.ssa Elena Giusta;

6) pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.

L’amministratore Delegato
Dott. Antonio Colaianni
(originale firmato digitalmente)
Allegati:
-

prot. 1970 del 19/05/2022, rif.CSI 1013214/00, avente per oggetto “Offerta di Servizi per lo
Smart Working e remotizzazione postazioni di lavoro”
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