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Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
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 113169483
Fax:  +39 113168938
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.csipiemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.csipiemonte.it

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

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:
Avviso pubblico nell'ambito dell'analisi comparativa ex art. 68 CAD, per l'individuazione di una soluzione 
software "End Point Management"
Numero di riferimento: APIM21_006

II.1.2) Codice CPV principale
72253000 Servizi di assistenza informatica e di supporto

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il CSI-Piemonte, in ragione anche delle esigenze espresse dagli Enti fruitori del servizio, in qualità di proprio 
Ente strumentale, intende:
- verificare l’esistenza di soluzioni di mercato e componenti per poter realizzare internamente il servizio di 
gestione base e avanzata di postazioni di lavoro, dispositivi fissi e mobili (End point);
- verificare le condizioni di messa a disposizione/distribuzione delle soluzioni esistenti sulla base delle 
caratteristiche funzionali e tecniche richieste;
- conoscere le stime di massima su costi e tempi di messa a disposizione.
Il CSI-Piemonte pertanto intende vagliare l’assetto del mercato ai sensi dell’art. 68 CAD.

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

La documentazione relativa alla presente procedura è scaricabile dal sito internet del Consorzio all’indirizzo
www.csipiemonte.it, alla pagina “Fornitori e Gare - Indagini di Mercato”, nella sezione dedicata all'Avviso in 
oggetto.
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente Consultazione 
ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
ufficio.gare@cert.csi.it  , entro il 1° luglio 2021.
I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio 
all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Fornitori e gare – Indagini di Mercato”, nella sezione dedicata alla 
presente Consultazione, entro il 6 luglio 2021.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo,ufficio.gare@cert.csi.it  , entro le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2021, la seguente documentazione, 
debitamente compilata, trasformata in formato .pdf e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da 
persona autorizzata alla firma:
• Allegato 1 - “APIM21_006_A01_Specifiche Tecnico-Funzionali e Modalità di Fornitura””;
• Allegato 1 - “APIM21_006_A02_Dichiarazione”;
• Eventuali allegati tecnici a completamento delle informazioni della soluzione software proposta.
Tutta la documentazione fornita deve essere redatta in lingua italiana.
Accordo di riservatezza: art. 7 dell'Avviso.
La presente indagine non è in alcun modo vincolante per il Consorzio in quanto la finalità della stessa è, senza 
creare alcun vincolo in capo alla medesima, meramente informativa, ovvero utile a verificare l’esistenza di una 
eventuale soluzione alternativa e/o innovativa e le relative caratteristiche rispetto alle proprie esigenze.
Il presente avviso non costituisce, pertanto, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Tale indagine non può ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito ad un’eventuale 
procedura.
Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/06/2021
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