
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO. 

ACQUISTO Servizi accessori per sperimentazione del telelavoro. 

IMPEGNO DI SPESA DI Euro =1.415,94= (IVA esente).    

(ced 58 /2017) 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N.  CE  615/2017   DEL   03/08 /2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Biella ha chiesto di poter accedere ai contributi previsti dal Bando della Regione 

Piemonte approvato con D.D. numero 463 del 15.07.2016 che ha per oggetto “Bando approvato con 

D.D n.         del         in attuazione delle Intese Conciliazione dei tempi di vita e lavoro 2010 e 2012 

conseguite in Conferenza Unificata nella seduta del 29/04/2010, Rep. atti n. 26/CU, e nella seduta del 

25/10/2012, Rep. Atti n.119/CU. Domanda di contributi destinati alla realizzazione di formule 

organizzative di lavoro decentrato per introdurre e/o rafforzare modelli flessibili di telelavoro (es.: 

presso tele-centri, domiciliare, postazioni mobili) per enti pubblici”. 

- Dalla scheda tecnica della richiesta si evidenzia che il progetto, denominato “Smart Work in Biella” 

prevede il coinvolgimento di 4 persone e che dall’introduzione del telelavoro si potranno trarre 

numerosi benefici quali: 

 Per l’ente Comune di Biella: 

• Aumento della produttività 

• Miglioramento del morale e della motivazione dei lavoratori 

• Miglioramento dei servizi offerti agli utenti 

• Riduzione dei costi operativi 

• Riduzione dell’assenteismo e del tasso di turnover 

• Possibilità di affrontare con una maggiore elasticità circostanze e eventi imprevisti che 

potrebbero provocare una improvvisa interruzione delle attività 

 Per i lavoratori, coinvolti nel progetto: 

• Un incremento della soddisfazione 



• Un risparmio di tempo e denaro derivante dalla riduzione di costi e tempi per recarsi nella 

sede lavorativa 

• Un incremento della produttività 

• L’accesso ad opportunità di lavoro altrimenti non disponibili 

 per l’ambiente: 

• Riduzione del traffico e del livello di inquinamento 

• Riduzione dello stress noto a chi si avvale del servizio di trasporto pubblico 

• Segnale positivo ai cittadini sul miglioramento del rispetto per l’ambiente. 

- Nella richiesta inviata alla Regione vengono inoltre descritti gli strumenti che verranno utilizzati per 

finalizzare il progetto di telelavoro: ci si affida a ICT di ultima generazione che prevedono una 

postazione PC, comprensiva di connessione alla rete pubblica e di quanto necessario a tale tipologia 

di lavorativa. 

- La Regione Piemonte con D.D: 25 gennaio 2017, n. 51/Codice A1509A ha approvato le graduatorie 

dei progetti presentati in attuazione del bando regionale approvato con D.D. n. 463 del 15.07.2016, 

sopra citato, compreso quello presentato dal Comune di Biella denominato “Smart Work in Biella” 

come sopra evidenziato. 

- l'Ufficio CED del Comune di Biella provvede alla disponibilità e al corretto funzionamento del 

Sistema Informativo a supporto dei servizi comunali e alla messa a disposizione in termini di fornitura 

delle postazioni di lavoro e strumentazione tecnologica necessaria. 

Considerato che: 

- il Consiglio Comunale della Città di Biella, con deliberazione n. 32 del 15 Aprile 2014 avente ad 

oggetto “Adesione al consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI Piemonte) del Comune 

di Biella” ha deliberato l’adesione al CSI Piemonte, l’ approvazione del documento di “Analisi 

evoluzione della gestione ICT del sistema informativo del Comune di Biella” del Prof. Falduto dell’ 

Università del Piemonte Orientale,  l’approvazione della convenzione quadro per “gli affidamenti 

diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per il periodo 

01/06/2014 - 31/05/2019, con possibilità di rinnovo di altri due anni; 

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, 

con 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); 

- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, costituisce ente 

strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di 

competenza – oggetto dell’attività consortile. Esso, in ragione del conferimento operato dagli enti 

consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro 

vece; 

- ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI 

tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla 

L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 

- il Comune consorziandosi al CSI può procedere all’ affidamento di servizi in favore dello stesso nel 

rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’ oggetto consortile e di quanto previsto dallo statuto. 

- Tra i servizi in gestione al CSI Piemonte sono inclusi la gestione delle postazioni di lavoro, della sala 

macchine e della WAN Comunale. 

- Le attività di configurazione e i servizi oggetto del presente atto, possono essere forniti 

esclusivamente da CSI Piemonte per le motivazioni su esposte. 



Viste: 

- le premesse, si rende necessario attivare i servizi informatici necessari e aventi le caratteristiche 

adeguate a consentire l’utilizzo continuativo delle postazioni utente per le attività lavorative dei 

dipendenti che hanno avuto accesso al telelavoro; tali servizi consistono nella configurazione delle 

postazioni di lavoro, nella configurazione degli accessi al Data Center del CSI Piemonte in modalità 

“sicura”, l’attivazione del servizio ed il supporto di verifica del funzionamento per i mesi della 

sperimentazione. 

Verificato che: 

- CONSIP SPA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma di 

razionalizzazione degli acquisti della PA, non ha attivato una convenzione per il servizio, con le 

specifiche peculiarità in oggetto, (art. 26, comma 3, della legge 488/1999, ai sensi e per gli effetti del 

Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191);   

- La fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione). 

Dato atto:  

- che si è rilavata la necessità dell’acquisto del materiale sopracitato; 

- che l’importo previsto per l’acquisto è di Euro ==1.415,94== (IVA esente) 

Rilevato che:  

- che sono stati richiesti CIG e CUP , in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 

Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale. 

- Che a fronte dell'affidamento in house e con l'iscrizione all'Anac attraverso la lettera di Regione 

Piemonte a oggetto l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house ex art. 192 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.,  non risulta necessario acquisire il parere dell’Organo di Vertice Amministrativo  del Comune  

di Biella ai sensi dell’ art.1 comma 516, L. 208/2015.  

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) agli artt 36 e 37;  

- D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192;  

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale;  

- L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto. 

 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 

presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 

convertito in legge 102/2009. 

 

Ritenuto di provvedere in merito,  

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare la proposta tecnico economica 413/2017A - protocollo CSI 13536 del 1/08/2017 e 

nostro protocollo 41171/2017  ed effettuare l’acquisto dei servizi di rete, sicurezza ICT e relativo 

supporto specialistico dettagliati nelle stesse; 

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:  



 fine del contratto: acquisizione dei servizi accessori di accesso al data center atti a dar 

corso alla  sperimentazione del telelavoro come da premesse; 

 oggetto del contratto: acquisto dei servizi approvati al punto 1 di codesto paragrafo; 

 scelta del contraente: effettuata mediante affidamento diretto a CSI Piemonte, in quanto 

unico partner possibile per la gestione della WAN, a fronte della convenzione di 

outsourcing in atto tra Comune di Biella e CSI Piemonte 

 Il contraente individuato con i criteri su elencati è quindi CSI Piemonte.  

 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dalla convenzione. 

3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma di Euro =1.415,94= (IVA esente) in 

base al seguente prospetto: 

 Capitolo di gestione 202011118001/61 del Bilancio 2017 

 Beneficiario: CSI Piemonte – Partita IVA 01995120019 

 Beneficiario Codice contabilità: 12803 

 CIG: Z861F8E513 

 CUP: I49J17000080002 

 Codice Siope: 2020107002 

 Fattore: A0A20700 

 Scadenza prevista per il pagamento: esercizio 2017. 

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin.  

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – 

SERVIZI INFORMATICI 

(Doriano Dott. MELUZZI) 

__________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì   10/08/2017                                  IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                   ( Dott. MELUZZI Doriano) 

IMP.  n.    1935/2017 


