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Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex 68 CAD e 
consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.- 

Soluzioni Piattaforma Sviluppo Risorse Umane 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla indagine di cui in 
oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte: 

 

*********************************** 
 

DOMANDA: 

Buongiorno, 
con riferimento a quanto in oggetto si chiede il seguente chiarimento: 
Nel capitolo 2. OBIETTIVI del documento “APIM21_001_AVVISO_PUBBLICO” il CSI 
Piemonte si riserva la facoltà per un periodo, indicativamente stimato in 12 mesi, di 
sperimentazione della soluzione che risulterà essere -in base al criterio sotto esplicitato 
- maggiormente rispondente ai requisiti richiesti, quale strumento di ausilio all’ 
individuazione del fabbisogno per una eventuale successiva procedura di appalto. 

Pertanto, la prima fase sembrerebbe, essenzialmente, rivolta ai Software Vendor per la 
ricerca della più idonea soluzione di mercato; si richiede, pertanto, se per la successiva 
procedura di appalto, a valle della scelta del prodotto, verrà indetta una gara aperta a 
Software Vendor e/o System Integrator, oppure la partecipazione all’appalto sarà 
subordinato alla partecipazione alla prima fase di indagine di mercato? 
 

RISPOSTA: 

Come precisato nel documento APIM21_001_Avviso Pubblico, il CSI Piemonte si 
riserva, a conclusione dell’indagine di mercato, di sperimentare la soluzione che 
risulterà essere maggiormente rispondente ai requisiti richiesti secondo le modalità di 
approvvigionamento previste dall'art. 1 c.2 lettera a) L.120/2020.  
Le finalità di tale “eventuale” periodo di sperimentazione e della indagine stessa sono 
meramente informative, ovvero utili principalmente a vagliare l’assetto del mercato ai 
sensi dell’art. 68 CAD e per gli eventuali fini ex art. 66 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., 
ovvero a verificare l’esistenza di eventuali soluzioni alternative e/o innovative e 
verificare le relative caratteristiche rispetto alle esigenze del Consorzio. 
La presente indagine e l’eventuale successivo periodo di sperimentazione: 
 

• non sono in alcun modo vincolanti per il Consorzio che si riserva la più ampia 
discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in ordine allo studio 
complessivo di fattibilità condotto, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., sulla base della valutazione 
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comparativa di tipo tecnico-economico tra le varie soluzioni a disposizione 
dell’Amministrazione stessa. 
 

• non possono ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 
ad un’eventuale procedura di gara. 

 
 
Premesso quanto sopra esposto si precisa che qualora - in ragione delle risultanze 
della valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni 
disponibili sul mercato (ai sensi ed ai fini dell’art. 68 CAD) e dell’eventuale periodo di 
sperimentazione - il Consorzio ritenga di indire una procedura di approvvigionamento, 
la partecipazione alla medesima NON sarà da intendersi subordinata alla 
partecipazione alla indagine di mercato o all’eventuale periodo di sperimentazione. 

 
 
 
 
Torino 11 febbraio 2021   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Fabrizio Barbero) 

 Firmato digitalmente ai sensi 
 ell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


