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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: CSI-PIEMONTE
Indirizzo postale: CORSO UNIONE SOVIETICA 216
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10134
Paese: Italia
E-mail: approvvigionamenti@csi.it 
Tel.:  +39 113165687
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.csipiemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.csipiemonte.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara europea per l’acquisizione di servizi software a supporto della gestione del sistema amministrativo-
contabile di Finpiemonte S.p.A. (GA20_017)

II.1.2) Codice CPV principale
72260000 Servizi connessi al software

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
- Servizi software a supporto delle funzionalità rivolte all’utente finale per la gestione del sistema amministrativo-
contabile di Finpiemonte S.p.A.;
- servizi di installazione, configurazione iniziale, setup della soluzione e migrazione dei dati dall’attuale sistema 
di Finpiemonte S.p.A.;
- servizi di formazione e assistenza all’avvio;
- servizi di predisposizione delle integrazioni - comprese eventuali minime personalizzazioni - della soluzione 
con gli applicativi del sistema informativo di Finpiemonte S.p.A.;
- servizi opzionali, in fase di chiusura del contratto (negli ultimi 2 mesi di vigenza del medesimo) di supporto al 
passaggio ad un’eventuale nuova soluzione.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 299 490.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cfr. punto II.1.4)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Criteri indicati nel Disciplinare di gara / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 248-617427

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Gara europea per l’acquisizione di servizi software a supporto della gestione del sistema amministrativo-
contabile di Finpiemonte S.p.A. (GA20_017)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Top Service S.r.l.
Città: Molfetta
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 335 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 299 490.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

1) Provvedimento di aggiudicazione efficace del Consiglio di Amministrazione del CSI del 22/04/2021;
2) Durata: 48 mesi, decorrenti dall’avvio dell’erogazione della soluzione applicativa;
3) Oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso: Euro 120,00 (oltre 
oneri di legge);
4) Rinnovo: per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, con facoltà per il CSI di rinegoziare, in senso 
migliorativo, patti e condizioni, anche economiche, per un importo massimo stimato (comprensivo dell’eventuale 
importo per phase out, pari a Euro 10.000,00, oltre oneri di legge), pari a Euro 40.000,00 (oltre oneri di legge)

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/05/2021


