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Criteri per la valutazione di congruità delle Configurazioni Tecnico 

Economiche (CTE) e delle Proposte Tecnico Economiche(PTE) di servizi 

IT in affidamento “in house”al CSI-Piemonte 

 

1 PREMESSA 

 Il presente documento ha l’obiettivo di regolamentare la valutazione di congruità relativa 

all’affidamento di offerte di servizi ICT in regime di in house providing a CSI-Piemonte.  

Il campo di applicazione è associato alle modalità contrattuali esistenti tra CSI-Piemonte e gli Enti 

soci affidanti in regime di esenzione IVA, sebbene i criteri di valutazione siano generalizzabili anche 

ad altri soggetti partecipati operanti attraverso affidamento diretto di servizi.  

2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

La revisione del Codice degli Appalti pubblici, operata attraverso il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

effettua un inquadramento normativo del regime di in house providing alla luce delle indicazioni 

contenute nella Direttiva Europea 2014/24/UE.  

In particolare, l’articolo 5 precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice i contratti 

aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o 

privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

 l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;  

 oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato a favore 
dell’amministrazione controllante;  

 nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati. 

In relazione al possesso dei requisiti soggettivi di in house provider, CSI-Piemonte è considerato, a 

tutti gli effetti, organismo in house del Comune di Biella, poiché rispetta le condizioni di cui all’art. 

5 del Codice dei contratti per la presenza contemporanea di tutti e tre i requisiti previsti nello stesso 

articolo; il possesso dei requisiti di CSI quale soggetto in house è peraltro espressamente richiamato 

nelle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte 

operanti in regime di “in house providing” strumentale, di cui alla DGR n. 1 – 3120 dell’11 aprile 

2016.  

L’art. 192 del Codice recita: “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto 

servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano 

preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto 

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento 

di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività 

della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di 

efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche”. 
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 Tale contestualizzazione della valutazione di congruità economica trova un primo riscontro nelle 

leggi istitutive del CSI-Piemonte, che prevedono la finalità generale di “mettere a disposizione degli 

Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo 

regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per 

conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica 

e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75), prefigurando così un modello gestionale impostato 

sulla autoproduzione, e non sulla mera esecuzione di un contratto di fornitura o di servizio reperibile 

sul mercato.  

Relativamente all’acquisizione di beni e servizi informatici, un ulteriore vincolo è stato posto dall’art. 

1 c. 512 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che richiede alle Amministrazioni di provvedere ai 

propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi 

comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 

soggetti.  

Il configurarsi di CSI-Piemonte quale Amministrazione aggiudicatrice (art. 3, comma 25 del D. Lgs. 

163/2006), estende inoltre tale vincolo alle acquisizioni di beni e servizi effettuate dal CSI-Piemonte 

strumentalmente all’erogazione dei servizi richiesti dagli Enti affidanti.  

La norma riferisce la valutazione di congruità all’affidamento in house di un contratto avente ad 

oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza. Gli Enti consorziati che affidano 

servizi al CSI-Piemonte associano necessariamente tale valutazione alle verifiche da farsi 

preventivamente alla singola determinazione di impegno a favore del Consorzio. 

3 LA NATURA DI SOCIETÀ IN HOUSE DEL CSI-PIEMONTE E STRUMENTI E MODALITÀ 

DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO 

Il CSI-Piemonte è un Consorzio di enti pubblici che, attraverso la creazione di un organico Sistema 

Informativo regionale, mette a disposizione dei propri Consorziati i mezzi per il trattamento 

automatico dei dati, necessari per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della 

programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa.  

Il CSI-Piemonte è un ente senza scopo di lucro che realizza prodotti e servizi ad alta tecnologia, 

progetta e gestisce applicativi e sistemi informativi, svolge attività di ricerca e di sviluppo di nuove 

tecnologie informatiche. Ad esso partecipano, tra gli altri e oltre al Comune di Biella, la Regione 

Piemonte, il Comune di Torino, la Città Metropolitana di Torino, La Provincia di Biella, altre Province 

e Comuni piemontesi, Aziende Sanitarie Locali, Istituti universitari, enti pubblici, enti strumentali e 

società a totale partecipazione pubblica. In considerazione della totale partecipazione pubblica e 

della sua natura strumentale alla Pubblica Amministrazione piemontese, il CSI-Piemonte è da 

considerarsi “Organismo di diritto pubblico” operante in regime di in house providing.  

Nel rispetto del limite di fatturato individuato nel Codice dei Contratti Pubblici per tale tipologia di 

organismi, e delle disposizioni statutarie che disciplinano l’attività c.d. “residuale”, il CSI ha esteso il 

proprio campo di operatività puntando allo sviluppo del mercato extra-consortile, in ambito 

nazionale ed internazionale, in modo da conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 

sul complesso dell’attività in house rivolta ai propri consorziati.  
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CSI-Piemonte si configura quindi come l’ente strumentale al quale la Pubblica Amministrazione 

piemontese affida il proprio processo di digitalizzazione. Il contratto consolidato tra l’Ente affidante 

e il CSI è costituito dalla Convenzione per l’affidamento di servizi e tutte le Configurazioni Tecnico 

Economiche (CTE) e Proposte Tecnico Economiche (PTE) che per oggetto e tempi di esecuzione 

rientrano nel periodo di validità della Convenzione.  

Il regime di esenzione IVA adottato dalla maggioranza degli Enti consorziati e tra questi il comune di 

Biella, comporta la rendicontazione a consuntivo dei costi effettivamente sostenuti dal CSI 

nell’erogazione dei servizi. Poiché ovviamente la valutazione di congruità non può essere applicata 

al costo a consuntivo, è necessario che siano attivate, sia dal punto di vista dell’Ente committente 

che da parte del CSI, le azioni necessarie a mantenere corretto in itinere il preventivo dei costi 

inizialmente affidato. Occorre cioè, per un dato affidamento, valutare il supporto offerto dalla 

proposta per il corretto controllo dei costi (es. gestione dei change progettuali, gestione dei rischi...).  

A tale scopo la Convenzione tra Comune di Biella e CSI-Piemonte, prevede apposite modalità di 

controllo (Tavoli Tecnici) 

 Affinché si configuri un legittimo affidamento in house, il comune di Biella esercita il controllo 

analogo su CSI-Piemonte, che si configura come controllo strutturale, nel quale l’amministrazione 

pubblica abbia la possibilità di influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle strategiche 

dell’Organismo affidatario. Gli organismi in house, quindi, non possono operare con un margine di 

autonomia consistente nell’assumere importanti atti gestionali.  

Nella fattispecie del controllo analogo, l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto 

a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale. Il controllo analogo, infatti, è un 

controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza 

assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo. Le decisioni più importanti devono essere 

sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante. In particolare, così come citato dalla DGR n. 1 – 

3120 dell’11 aprile 2016, “la società affidataria deve essere assoggettata ad un controllo che 

consente alla “mano pubblica” di condizionarne le decisioni”. 

 

4 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

4.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO  

Il Comune di Biella ha deciso di dotarsi di un organismo dedicato che gestisca i servizi ad alta 

tecnologia funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Comune di Biella, anche 

tenuto conto del quadro normativo e delle strategie di innovazione nazionali che richiedono agli 

Enti un impegno sempre più concreto e consistente per l’organizzazione e l’esecuzione di tali servizi. 

A titolo esemplificativo, basti osservare quanto suggerito da AGID nelle linee guida per lo sviluppo 

di progetti digitali contenute nel Piano triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022 e seguenti. 

Le competenze “tecniche” in senso lato richieste ad ogni amministrazione pubblica vanno da 

expertise sull’usabilità a conoscenze sulle tecnologie di interoperabilità, fino alla conoscenza delle 

strategie di gestione dei contratti con i fornitori. Queste attività non possono essere devolute alla 

mera esecuzione di un contratto di servizio reperibile sul mercato, ma vengono mantenute 
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all’interno dell’alveo pubblico tra le attività di interesse generale. La condizione di progressiva 

riduzione della dotazione organica di personale specializzato nel Comune, comporta l’obbligo 

sostanziale di mantenere determinate competenze in capo al soggetto in house.  

La scelta del Comune di Biella di dotarsi di un organismo partecipato trova quindi la sua ratio in 

motivazioni di economicità ed efficienza generali a beneficio della collettività, ma anche nel 

riconoscimento che alcune attività sono di interesse generale, da mantenere quindi sotto il controllo 

dell’Amministrazione perché non basate su criteri di mera redditività, come meglio esplicitato nei 

paragrafi seguenti 

4.2 CATALOGO E LISTINO DEI SERVIZI  

I rinnovati Catalogo e Listino dei servizi definiscono i contenuti ed i corrispettivi economici dei servizi 

forniti da CSI agli enti consorziati e rappresentano i documenti centrali da cui prende avvio l’analisi 

di congruità delle CTE e PTE.  

 

4.2.1 CATALOGO  

 
Il Catalogo è ampio ed articolato in quanto rispecchia in modo esaustivo l’insieme dei servizi utili 

allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi dei committenti, delle loro componenti e delle 

informazioni da essi gestite.  

La nuova organizzazione dei servizi in cui si articola il Catalogo ha l’obiettivo primario di coniugare 

le peculiarità del Consorzio con l’esigenza di assicurare la valutazione della congruità, ovviamente 

nel rispetto della normativa sull’esenzione IVA, in particolare consentendo il confronto tra l’offerta 

del CSI e i servizi messi a disposizione della Pubblica Amministrazione (PA) da Consip e dalla 

committenza delterritorio Regionale (ad esempio SCR).  

Inoltre, la nuova struttura dell’offertazione e della rendicontazione dei servizi, estremamente 

semplificata rispetto al passato, consente da un lato una maggiore trasparenza nei confronti degli 

Enti e dall’altro semplifica le procedure di gestione, consentendo anche un minor onere gestionale.  

 

Sulla base di questi principi, le logiche del nuovo catalogo consentono pertanto di facilitare i clienti 

nel parere di congruità e accelerare l’iter di approvazione di CTE e PTE grazie alla ridefinizione delle 

metriche ed alla valorizzazione in linea con il mercato ICT.  

Il Catalogo è strutturato nelle seguenti entità fondamentali:  

 Governance: insieme di attività e funzioni IT che consentono la gestione del consorzio, 
l’innovazione e l’evoluzione dei sistemi, le strategie di sourcing, la relazione con il cliente, 
la gestione della domanda, la definizione di policy e linee guida, il monitoraggio ed il 
controllo dei servizi gestiti. 

 Supporto: attività e funzioni IT riconoscibili in termini di contenuti e risultati esercitate 
prevalentemente sugli asset1 dei committenti e a favore sia dei committenti sia del 
territorio (imprese, cittadini, intermediari, ...). Ne fanno parte la formazione, la 
comunicazione ed il change management, strumenti propedeutici al supporto stesso, 
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che strategicamente possono consentirne un riequilibrio dal punto di vista della 
dimensione e del peso complessivi. È previsto inoltre il servizio di BPO (Business Process 
Outsourcing) che si articola nelle attività svolte dal Consorzio a favore degli Enti come 
supporto continuativo nella gestione dell’operatività quotidiana, spesso erogate presso 
la sede dell’Ente. Infine, all’interno della conduzione applicativa, si collocano gli 
strumenti tecnologici che il CSI utilizza in modo condiviso tra i committenti per 
l’erogazione dei Servizi.  

 Sviluppo e manutenzione: attività e funzioni IT volte alla progettazione e sviluppo di 
nuove applicazioni, all’evoluzione, mantenimento, conduzione e utilizzo degli asset in 
produzione.  

 Servizi Infrastrutturali: mettono a disposizione la potenza di calcolo, le funzioni di 
storage, i servizi di rete e di sicurezza perimetrale necessari all’esecuzione dei servizi 
applicativi, ad esempio servizi cloud o servizi di data center, nonché la conduzione 
operativa. Prevedono infine la gestione dei device, compresa la remotizzazione dei 
desktop 
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4.2.2 LISTINO  

Il Listino definisce per ogni servizio del Catalogo il corrispettivo unitario sia per i committenti che 

abbiano aderito al regime di esenzione IVA sia per i committenti in regime IVA ordinario.  

Nel caso di Enti in regime di esenzione IVA, il corrispettivo unitario riportato a listino deve intendersi 

come valore a preventivo, comprensivo del recupero dell’IVA indetraibile, soggetto a conguaglio in 

sede di consuntivo in base agli effettivi costi sostenuti per quello specifico servizio.  

Il CSI Piemonte, in questo contesto, assicura la correttezza delle operazioni di elaborazione, il 

costante aggiornamento normativo mirato all’adeguamento del software con modalità concertate 

con i consorziati e l'esecuzione delle operazioni di correzione dati richieste dai Consorziati stessi. 

L’esattezza e l’aggiornamento dei dati immessi, la correttezza delle parametrizzazioni, delle 

configurazioni, dei risultati ottenuti tramite le elaborazioni dei dati, fatto salvo quanto sopra 

espresso, è di responsabilità dei Consorziati. 

 

4.2.3 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONGRUITA’ TECNICO ECONOMICA DI 

CTE E PTE  

Il catalogo è stato costruito per agevolare il processo di definizione della congruità, in particolare 

per i seguenti aspetti:  

 i servizi erogati dal CSI e rappresentati nel catalogo sono in linea con i servizi offerti dal 
mercato, con l’eccezione di alcuni servizi che non sono reperibili sul mercato e che 
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vengono di conseguenza esplicitamente rappresentati in catalogo come servizi peculiari 
CSI;  

 le metriche utilizzate per i servizi di mercato sono le metriche utilizzate nelle gare che 
sono di riferimento per la Pubblica Amministrazione in generale (Consip) o per il 
territorio piemontese in particolare (SCR o CSI direttamente). Per i servizi peculiari CSI 
si utilizzano dei driver che consentono, nella maniera più equa ed oggettiva possibile, di 
ribaltare i costi sostenuti sui clienti;  

 le tariffe per i servizi di mercato sono quelle delle gare di riferimento della Pubblica 
Amministrazione in generale (Consip) e del territorio piemontese in particolare (SCR e 
CSI), le stesse gare che utilizza il CSI per approvvigionarsi sul mercato. Per i servizi 
peculiari si ribaltano sui clienti i costi interni ed esterni sostenuti, utilizzando, come detto, 
dei driver il più possibili equi ed oggettivi;  

 la metodologia di misurazione dell’asset applicativo standardizza i comportamenti in 
azienda (CSI) rispetto ai diversi clienti, eliminando eventuali retaggi del diverso passato, 
e diventerà il riferimento per le eventuali future gare che CSI direttamente o tramite SCR 
potrà elaborare;  

 i prezzi riportati a listino sono due per i clienti ordinari, pari rispettivamente al valore di 
mercato al netto e al lordo dell'IVA; per i clienti in esenzione hanno valore comprensivo 
del recupero dell'IVA indetraibile.  

 

Per quanto riguarda il controllo delle quantità si sono impostati una serie di criteri e di meccanismi 

di controllo:  

 per i servizi di Governance si fa riferimento a due Benchmark (Assinter e CIPA), dai quali 
è possibile definire un limite massimo di Ricavi di Governo pari al 28% dei Ricavi 
complessivi;  

 per il supporto di primo livello il minutaggio è quello effettivamente registrato;  

 per il supporto di secondo livello si è deciso di predisporre un sistema di WBS coincidente 
con tipologie di ticket che consente un’analisi ex post per definire eventuali azioni 
correttive laddove l’utilizzo dovesse risultare anomalo;  

 per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di applicazioni e piattaforme, di proprietà 
del cliente o di proprietà del CSI, è stata definita:  

- una metodologia di valorizzazione dell’asset a partire dal numero dei Function 
Point in esercizio;  

- una metodologia di calcolo del valore dei servizi collegata al valore dell’asset: 
in particolare, per le MEV e gli sviluppi, si utilizza, per la valorizzazione dei 
progetti, la stessa metodologia di valorizzazione dell’asset di modo che, una 
volta che il software sviluppato entra in esercizio, il valore del progetto può 
andare direttamente ad aumentare il valore dell’asset;  

- solo per alcune piattaforme minori non è stato possibile utilizzare il suddetto 
approccio e, considerandoli come servizi peculiari, i servizi relativi a queste 
piattaforme vengono gestiti al costo;  

 per i servizi infrastrutturali, con l’esclusione dei servizi peculiari CSI gestiti al costo, tutti 
i servizi sono legati agli asset specifici (server, device, ...) o sono tariffati a figura 
professionale. 
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4.3 DESCRIZIONE DELLE CONFIGURAZIONI TECNICO ECONOMICHE 

Ai fini della comunicazione dei preventivi di costo verso i committenti in regime di esenzione IVA il 

CSI impiega i seguenti documenti:  

 Configurazione Tecnico Economica (CTE): in questo documento vengono rappresentati 
e dimensionati, su base annua, tutti i servizi gestiti in continuità e gli altri servizi 
identificati al momento della sua stesura. Il documento viene proposto di norma entro la 
fine dell’anno precedente a quello di riferimento.  

 Proposte Tecnico Economiche (PTE): in questi documenti vengono descritti, 
dimensionati e valorizzati i servizi individuati nel corso dell’anno. Le PTE vengono redatte 
solo a fronte di esplicita richiesta da parte dei Consorziati. 

In data 10/12/2020, CSI-Piemonte ha presentato al Comune di Biella il documento contenente la 

Configurazione Tecnico Economica 2021 per la gestione in continuità dei servizi di assistenza e 

manutenzione del sistema informativo del Comune di Biella.  

Il corrispettivo complessivamente previsto (in esenzione IVA) è pari a € 389.268,04.  

Le attività oggetto della CTE sono classificate in base ai macro-servizi così come già accorpati nel 

Catalogo e Listino dei servizi di CSI-Piemonte:  

- Governance; 

- Supporto; 

- Sviluppo, gestione e manutenzione- Applicazioni e piattaforme di proprietà del cliente;  

- Servizi infrastrutturali. 

CSI-Piemonte, nell’offerta configurata per il Comune di Biella (cui si rimanda), ha presentato ogni 

macro-servizio ed i relativi obiettivi che mira a soddisfare, con il relativo corrispettivo economico, 

qui di seguito riepilogato: 
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Per ogni macro-servizio è stato inoltre redatto un dettagliato quadro dei costi, che ne evidenziano 

la composizione (per approfondimenti si rimanda alla CTE). 

Servizi a Catalogo Importo Totale 

Governance   

Digital Innovation € 7.147,56 

Architetture, security, evoluzione sistemi € 10.380,27 

Procurement  € 11.833,51 

Account management € 27.568,80 

Demand management € 2.540,27 

Program and service management € 4.479,93 

Compliance, certificate and GDPR € 5.990,90 

Asset management € 4.715,61 

Revenue and cost management € 12.990,17 

Performance and SLA management € 5.041,85 
    

Supporto   

Supporto continuativo (BPO) € 36.390,82 

Centro Unico di contatto (primo livello) € 759,99 

Supporto di secondo livello € 61.316,57 

    

Applicazioni e piattaforme di proprietà del cliente   

sito web € 2.940,00 

Dematerializzazione - Buké € 25.620,00 

Dematerializzazione - Conservazione € 5.112,51 
    

Servizi infrastrutturali di Base   

Nivola € 4.630,50 

Server Farm e Virtual Data center € 57.870,88 
    

Servizi infrastrutturali peculiari CSI   

Server Farm e Virtual Data center € 0,00 

Servizi di supporto presenza digitale € 211,16 

Servizi infrastrutturali    

Conduzione middleware e tecnologica, supporto di 
secondo livello 

€ 43.804,66 

Servizi di Endpoint Management € 6.038,18 

Servizi di rete e sicurezza € 26.141,91 

Servizi di manutenzione (apparati dell'ente) € 25.742,00 

TOTALE SERVIZI IN CONTINUITÀ € 389.268,04 
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Governo 

 

Governo - elementi di costo 

 

Governo - dettaglio servizi professionali 

 

Servizio Importo Totale 
Servizi 

professionali 
Acquisti 

Governance       

Digital innovation € 7.147,56     

Architetture, security, evoluzione sistemi € 10.380,27     

Procurement € 11.833,51     

Account management € 27.568,80 € 27.568,80   

Demand management € 2.540,27 € 2.540,27   

Program and Service management € 4.479,93 € 4.479,93   

Compliance, certificate and GDPR € 5.990,90     

Asset management € 4.715,61     

Revenue and cost management € 12.990,17     

Performance and SLA management € 5.041,85     

TOTALE € 92.688,86 € 34.589,00 € 0,00 

 

Elementi di costo Importo € 

Servizi Professionali € 34.589,00 

Servizi a misura € 58.099,86 

Acquisti (acquisti dedicati e commesse esterne) € 0,00 

TOTALE € 92.688,86 

 

Servizio/figura professionale N° gg/u previsti 
Tariffa 

professionale 
Importo € 

Account management       

IT Governance partner 20 € 551,38 € 11.027,60 

Account 40 € 413,53 € 16.541,20 

Demand management       

IT Governance Partner 1 € 551,38 € 551,38 

Project Manager (applicativo) 2 € 344,61 € 689,23 

Project Manager 
(Infrastrutturale/tecnologico) 

3 € 433,22 € 1.299,66 

Program and Service management       

Project Manager (applicativo) 13,0 € 344,61 € 4.479,93 

TOTALE                    79,0    € 34.589,00 
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Governo - dettaglio servizi a misura 

 

Supporto  

 

Supporto – elementi di costo 

 

Supporto continuativo BPO– elementi di costo  

 

Supporto BPO - dettaglio servizi professionali 

Servizio/figura professionale Valorizzazione Valore % Importo € 

Digital Innovation 

% sui ricavi al 

netto dei Ricavi 
da Governo 

2,41% € 7.147,56 

Architetture, security, evoluzione sistemi 3,50% € 10.380,27 

Procurement  3,99% € 11.833,51 

Compliance, certificate and GDPR 2,02% € 5.990,90 

Asset management 1,59% € 4.715,61 

Revenue and cost management 4,38% € 12.990,17 

Performance and SLA management 1,70% € 5.041,85 

TOTALE € 58.099,86 

 

SERVIZIO Importo totale 

Supporto Continuativo   (BPO) € 36.390,82 

Centro Unico di Contatto € 759,99 

Supporto di secondo livello € 61.316,57 

TOTALE € 98.467,38 

 

SERVIZIO Importo totale 

Servizi Professionali € 87.287,85 

Servizi a misura € 759,99 

Acquisti  € 10.419,53 

TOTALE € 98.467,38 

 

SERVIZIO Importo totale 

Servizi Professionali € 36.390,82 

Servizi a misura € 0,00 

Acquisti  € 0,00 

TOTALE € 36.390,82 
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Supporto di secondo livello– elementi di costo  

 

Supporto di secondo livello - dettaglio servizi professionali 

 

Supporto di secondo livello - dettaglio ALO 

Servizio/figura professionale 
N° gg/u 
previsti 

Tariffa 
professionale 

Importo € 

Supporto Continuativo (BPO) 

Account                      88  € 413,53 € 36.390,82 

TOTALE BPO                      88    € 36.390,82 

 

SERVIZIO Importo totale 

Servizi Professionali € 50.897,04 

Servizi a misura € 0,00 

Acquisti  € 10.419,53 

TOTALE € 61.316,57 

 

Servizio/figura professionale 
N° gg/u 
previsti 

Tariffa 
professionale 

Importo € 

Supporto II livello       

Business information manager                        5  € 413,53 € 2.067,66 

ICT Operation Manager                        5  € 413,53 € 2.067,66 

Project Manager (applicativo)                      12  € 344,61 € 4.135,32 

Project Manager 
(Infrastrutturale/tecnologico) 

                       5  € 433,22 € 2.166,12 

Solution designer (applicativo)                      72  € 289,47 € 20.842,01 

System Administrator                      56  € 307,25 € 17.205,99 

Technical Specialist                      10  € 241,23 € 2.412,27 

TOTALE               165,00    € 50.897,04 
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Applicazioni e piattaforme di proprietà del cliente 

 

Applicazioni e piattaforme di proprietà del cliente – elementi di costo 

 

Sito web 

 

Servizio Importo Totale 
Servizi 

professionali 
Acquisti 

Dematerializzazione - Buke supporto  € 10.235,32 € 4.135,32          6.100,00 €  

Pagamenti elettronici € 2.067,66 € 2.067,66   

Servizi Infrastrutturali - sistemistico ad hoc  € 10.464,53 € 6.145,00          4.319,53 €  

Servizi Infrastrutturali - sistemistico di rete € 15.294,78 € 15.294,78   

Web - Sito istituzionale € 5.789,45 € 5.789,45   

Web - Biella Facile € 5.210,50 € 5.210,50   

Web - Sportello Vide € 4.631,56 € 4.631,56   

Web - Modulistica MOOn € 5.210,50 € 5.210,50   

Gestione identità digitale € 2.412,27 € 2.412,27   

TOTALE SUPPORTO II LIV per Aree € 61.316,57 € 50.897,04 € 10.419,53 

 

Applicazioni e Piattaforme di proprietà del cliente 
Importo 
totale 

Sito web € 2.940,00 

Dematerializzazione (Bukè) € 25.620,00 

Dematerializzazione (Conservazione) € 5.112,51 

TOTALE € 33.672,51 

 

SERVIZIO 
Importo 
totale 

Servizi Professionali € 0,00 

Servizi a misura € 2.940,00 

Acquisti € 30.732,51 

TOTALE € 33.672,51 

 

Piattaforme di proprietà 
Cliente 

Valorizzazione 
Importo 
unitario 

Quantità Importo € 

Sito web canone € 2.940,00 1 € 2.940,00 

TOTALE       € 2.940,00 
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dematerializzazione 

 

Servizi infrastrutturali 

 

Servizi infrastrutturali – elementi di costo 

 

  

Servizio Dettaglio servizio Valorizzazione Importo € 

Dematerializzazione - Buke  
assistenza e manutenzione 
atti, protocollo, albo 

ribaltamento 
costi 

€ 25.620,00 

Dematerializzazione - 
conservazione 

20Gb di conservazione 
incrementale annua 

ribaltamento 
costi 

€ 5.112,51 

TOTALE € 30.732,51 

 

Servizi Infrastrutturali Importo totale 

Servizi infrastrutturali di base € 62.501,38 

Servizi di supporto alla presenza digitale € 211,16 

Conduzione middleware e tecnologica, supporto di secondo livello € 43.804,66 

End point management € 6.038,18 

Servizi di rete e sicurezza € 26.141,91 

Servizi di manutenzione (manutenzione e acquisti per conto dell'ente) € 25.742,00 

TOTALE € 164.439,29 

 

Servizi Infrastrutturali Importo totale 

Servizi Professionali € 0,00 

Servizi a misura € 138.697,29 

Acquisti  (manutenzione e acquisti per conto dell'ente) € 25.742,00 

TOTALE € 164.439,29 
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5 LA VALUTAZIONE DI CONGRUITÁ DELLA CTE 

5.1 OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÁ  

Come evidenziato in precedenza, il Comune di Biella ha scelto di dotarsi di un organismo partecipato 

sia per motivi di economicità ed efficienza, sia per mantenere sotto il controllo dell’Amministrazione 

alcune attività che sono considerate di interesse generale.  

La nuova logica con la quale è stato emesso il listino del CSI, ponendo in carico al CSI stesso l’onere 

di garantire un costante adeguamento con il mercato, rende di fatto non più utile la preventiva 

ripartizione tra i costi non correlati alla erogazione dei servizi es costi di Istituzione (2) e quelli di 

mercato, poiché anche i primi vengono valorizzati all’interno del listino, con specifici driver di costo. 

 

 

 

  ------------------------------------------ 

2)  con questo termine si  indicano alcuni  cost i sostenuti  dal l’organismo in house, ad esempio i l  costo degl i  

organi istituz ionali e delle funzioni collegate, l’uff icio legale,  etc.,  ma non direttamente collegati al l’erogazione 

dei servizi,  e che pertanto dovrebbero essere scorporati dalla valutazione di  congruità. Nonché le attiv ità non 

acquisibi l i  sul mercato qual i:  

- attività di  coordinamento e governo complessivo del sistema informativo ,  anche dal  punto di v ista 

della sicurezza: come già accennato, questo t ipo di attività sta diventando sempre più r ilevante grazie 

all’evoluzione del quadro normativo  e alle strategie di innovazione impostate a l ivel lo nazionale,  

impegnando gli  Enti ad assumersi un costo significativo per i l  loro espletamento.  Queste attività sono  

svolte all’ interno del l’Amministraz ione e in parte effettuate da CSI -Piemonte, in un’ott ica di  

autoproduzione delegata all ’organismo partecipato e al f ine di  non delegare queste attività strategiche 

alla  mera esecuzione di  un contratto di  servizio reperibi le sul  mercato, ma di mantenerle al l’ interno 

del perimetro pubblico tra le attiv ità di in teresse generale. I l  Catalogo dei serviz i del CSI fa coincidere 

queste att ività con i  serviz i IT “Governo” e “Asset, Compliance e Security Management ”, e ne include 

i  preventivi di  costo prevalentemente nelle CTE, salvo eccezioni motivate.  

- attività di  governo dei contratti  con i  fornitor i di  mercato  (gestione delle procedure di gara, gest ione 

del contratto, gest ione dei contenziosi) :  l ’affidamento del serviz io in house a CSI -Piemonte permette 

al Comune di Biella  di operare una consistente semplificazione di  queste attività,  graz ie ad una più 

snel la gest ione contrattuale e al la convergenza di interessi sul raggiungimento degli obiettiv i di 

entrambe le parti.  Nei servizi,  o progett i,  in cui  vengono acquisiti  beni  o servizi dal  mercato,  le att ività 

di gest ione contrattuale sono svolte da CSI -Piemonte; i l  costo che ne deriva è previsto, nel Catalogo 

dei serviz i di CSI -Piemonte alla voce “Asset,  Compliance e Security Management”,  e inserito 

prevalentemente nelle CTE,  sa lvo eccezioni motivate.   

- attività di fornitura di sviluppo applicativo  (requisiti  di business, att ività di svi luppo software,  

monitoraggio,  testing,  change management): nei  contratt i di fornitura di  sv i luppo applicativo,  

compresi quel li  acquisibil i  tramite  Accordo quadro Consip,  alcune attiv ità sono previste a carico 

dell’ente committente (definizione dei macro -obiettiv i del progetto e dei requisiti  di business, sv iluppo 

software, in fase di avvio in esercizio).  Laddove queste attiv ità siano erogate da CSI -Piemonte, è 

necessario evidenziarne i costi e gl i  output previsti ,  così da considerarle opportunamente nel la  

valutazione di congruità del le proposte progettual i  
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5.1.1 PERIMETRO DI SERVIZI PER I QUALI È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DELLA 

CONGRUITÁ (SERVIZI ACQUISTABILI DAL MERCATO) 

Sono acquisibili sul mercato, e quindi sono soggetti a valutazione di congruità, tutte le altre attività 

affidate dal Comune di Biella a CSI-Piemonte, ed afferenti ai macro-servizi illustrati nelle CTE 

presentate da CSI-Piemonte (cfr. Capitolo 4 del presente documento).  

Per come sono stati strutturati il nuovo catalogo ed il nuovo listino dei servizi CSI, la congruità può 

già definirsi intrinseca ai corrispettivi unitari lì indicati, ma per dare misura di come le nuove tariffe 

impattino sulle sezioni della CTE per concorrere al rilascio dell’attestazione finale di adeguatezza 

dell’offerta è necessario preliminarmente classificare i servizi soggetti a valutazione di congruità in 

base alle modalità di preventivazione dei costi evidenziando come le tariffe sono state formulate.  

In questo modo possono essere individuate tre categoria di servizi 

 servizi a tariffa di mercato il cui costo è preventivato “a misura” rispetto agli output 
prodotti e disponibili in servizi analoghi reperibili attraverso convenzioni o accordi 
quadro Consip: per essi si adottano direttamente le tariffe di aggiudicazione delle gare di 
mercato. Il mercato considerato è il mercato di fornitura per CSI: gare Consip, gare CSI o 
SCR. Solo laddove non ci fossero questi riferimenti si sono cercati altri riferimenti di 
mercato.  

 servizi con logica di mercato il cui costo è preventivato “a misura” rispetto agli output 
prodotti, non disponibili attraverso le convenzioni Consip ma potenzialmente acquisibili 
dal mercato tramite procedura ad evidenza pubblica: in questo caso la valutazione di 
congruità si ottiene utilizzando metodologie, benchmark, serie storiche, valori di 
mercato, ma non direttamente una tariffa in quanto non disponibile. Nel catalogo per 
ciascuna tipologia di servizio viene descritto con quale metodologia ci si compara ai 
riferimenti di mercato. Nuove iniziative di benchmark sono condotte ogniqualvolta 
l’Amministrazione lo ritenga necessario ai fini di una corretta valutazione della congruità 
dell’offerta.  

 servizi al costo (peculiari) diversi da quelli non disponibili sul mercato: non essendo 
possibile alcuna comparazione con il mercato (né diretta né indiretta), vengono ribaltati 
i costi sostenuti attraverso dei driver che consentono la ripartizione dei costi stessi tra i 
diversi clienti. Per questa tipologia viene data evidenza del percorso seguito, dalla 
formazione dei costi per voce di costo all’attribuzione ai singoli consorziati.    

 

servizi non disponibil i sul mercato :  a causa di particolari personal izzazioni r ichieste e necessarie 

all’Amministraz ione o in quanto normalmente effettuate da personale dell’Amministraz ione, alcuni serviz i 

possono non essere disponibi li  sul  mercato.  Nel caso di  affidamento di  questi serviz i ad una soluzione  in house,  

si tratta non di una mera soluzione alternativa al  mercato, ma di una scelta organizzativa specif ica  

dell’Amministraz ione.  
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5.1.1.1 SERVIZI A TARIFFA DI MERCATO IL CUI COSTO È PREVENTIVATO “A MISURA” RISPETTO 

AGLI OUTPUT PRODOTTI, E DISPONIBILI IN SERVIZI ANALOGHI REPERIBILI ATTRAVERSO 

CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO CONSIP  

Per i servizi confrontabili con gli strumenti Consip disponibili, la valutazione della congruità viene 

effettuata tramite il confronto del costo unitario e totale del servizio offerto da CSI-Piemonte e 

quelli presenti negli strumenti Consip.  

Alcuni servizi vengono proposti nel catalogo/listino con tariffe ridotte rispetto a quelle di gara, in 

particolare:  

 Servizi infrastrutturali di base – 25%;  

 Servizi di conduzione per ambienti di produzione: - 25% 

 Servizi di conduzione per ambienti di NON produzione: - 75% 

 Per i servizi Nivola (cloud) si è mantenuto sostanzialmente inalterato il listino 2020 con 
successiva ricerca, servizio per servizio, di comparabilità con il mercato. Alcune tariffe 
sono state rimodulate (ad esempio per passare da tariffa annuale a tariffa oraria) e 
alcune comparazioni forzate (perché le componenti erano simili ma non uguali). Si è fatto 
riferimento a due gare diverse (Consip SPC – lotto 1 per la conduzione e Consip Public 
cloud per le parte HW), di cui una aggiudicata e l’altra no. In generale anche su questi 
servizi nella configurazione prevista dalla CTE 2021 di Comune di Biella si rileva una forte 
variazione con segno negativo. 

Nel seguito si riportano le tabelle che evidenziano, per figura professionale, a quale gara facciano 

riferimento le tariffe applicate da listino CSI.  

Servizi di mercato – listino completo delle figure professionali 1/2 

 

Servizi di mercato – listino completo delle figure professionali 2/2 
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Nel caso dei servizi infrastrutturali le tariffe di listino sono mediamente inferiori del 25% rispetto a 

quelli delle gare di riferimento, come evidenziato nelle seguenti tabelle comparative. 

Servizi di mercato – Conduzione middleware e tecnologica produzione 

 
 

Servizi di mercato – Infrastruttura Virtual data center 
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Per i servizi cloud (NIVOLA) le tariffe sono mediamente inferiori del 74% rispetto a quelle delle 

comparabili gare 

Infrastruttura Nivola - elenco completo dei servizi 1/3) 

 

Infrastruttura Nivola - elenco completo dei servizi 2/3) 

 

Infrastruttura Nivola - elenco completo dei servizi 3/3) 
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5.1.1.2 SERVIZI CON LOGICA DI MERCATO IL CUI COSTO È PREVENTIVATO “A MISURA” RISPETTO 

AGLI OUTPUT PRODOTTI, NON DISPONIBILI ATTRAVERSO LE CONVENZIONI CONSIP MA 

POTENZIALMENTE ACQUISIBILI DAL MERCATO 

 

Servizi di Governo trasversale. Per i servizi di Governo che il CSI eroga centralmente a beneficio di 

tutti gli enti consorziati e che vengono attribuiti agli enti che ne beneficiano con una % da applicare 

al valore della CTE al netto degli stessi servizi di Governo, per supportare la congruità si devono 

considerare due elementi:  

 La singola attività è valorizzata, a totale CSI, in base alle tariffe delle figure professionali 
di gara, considerando il tempo dedicato dalle diverse risorse;  

 Il valore complessivo delle attività di Governo (incluse quelle a figura professionale: 
Account, Demand e Program) deve stare al di sotto di un benchmark individuato 
(Assinter) 

 

Governo – digital innovation 

 

Governo - Architetture, security, evoluzione sistemi 

 

Governo - Procurement 
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Governo - Compliance, certificazione e GDPR 

 

Governo - Asset management 

 

 

 

Governo - Revenue and cost management 
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Governo - Performance and SLA management 

 

Governo – Linee calcolate centralmente e ripartite per cliente 
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Benchmark servizi di Governo 
 
Servizi di Governo per il Comune di Biella 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto con Assinter Italia 

 

Le Società Pubbliche ICT: un confronto tra pratiche e performance per il miglioramento continuo - Ricerca Assinter Italia 2015 
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Confronto con CIPA (Convenzione Interbancaria per l’Automazione 

 

 

Sviluppo, gestione e manutenzione applicazioni   

Per lo sviluppo e la gestione delle applicazioni è stata applicata una metodologia che riprende 

quanto disponibile sul mercato (in particolare attraverso l’utilizzo dei punti funzione), cercando di 

legare le diverse attività (MAC, conduzione, MEV) alla dimensione dell’asset sviluppato e gestito. In 

riferimento alla congruità:  

 Il valore dei Punti funzione è quello di mercato: sono state considerate le gare Consip 
«SGI Enti Locali» e «SGI Sanità»;  

 Le % di incremento del valore dei punti funzione per considerare NFR e servizi accessori 
derivano da serie storiche CSI; 

 La % per Project Management quality assurance (gestita come contingency) deriva da 
serie storiche CSI;  

 La % di MAC riparametra il costo per FP al valore di mercato del FP; nel 2020 il valore era 
7,50 € / anno per punto funzione e 7,50€/141,98€ = 5,28%. Si evidenzia che il valore di 
7,50€ del 2020 era una riduzione del valore iniziale di 9€ / anno derivante dalla gara 
Consip «Servizi Applicativi Lotto Nord» (9,12€ / anno del fornitore Cap Gemini); •La % di 
conduzione a serie storiche CSI, che si differenziano tra applicazioni e piattaforme per 
una serie di fattori di complessità evidenziati in tabella;  

 L’utilizzo delle piattaforme nasce dal valore dell’asset calcolato secondo la metodologia 
espressa nel catalogo (in base ai punti funzione o al valore degli acquisti). 

 

Sono di seguito sono riportate le logiche afferenti alla valorizzazione degli asset di applicativi e 

piattaforme NON gestite da fornitori esterni attraverso gare specifiche 
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Per le soluzioni acquistate tramite procedure di gara, le condizioni di gestione e manutenzione 

rispondono alle norme del bando di gara Consip, sia per le modalità di erogazione del servizio da 

parte di fornitori esterni, che la definizione delle tariffe. Il Comune di Biella acquisisce da CSI la 

soluzione dematerializzazione Buké (Atti, Protocollo, Albo e Conservazione) che risponde a tali 

condizioni e il costo del servizio è dato da ribaltamento del valore di appalto specifico.  
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6 CONCLUSIONI 

La presente Relazione ha valutato la congruità economica dell’offerta presentata da CSI-Piemonte, 

secondo le disposizioni dettate dall’art. 192, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per ogni singolo macro 

servizio valorizzato nelle Configurazioni Tecnico Economiche fornite dal Consorzio. Sulla base 

dell’analisi svolta, in termini di verifica e comparazione delle condizioni offerte, si reputa che i costi 

siano complessivamente congrui ed in linea con i servizi richiesti, assicurando il rispetto dei 

principi di efficienza ed economicità del servizio. 
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