
REGIONE PIEMONTE BU30S1 24/07/2014 
 

Codice DB0904 
D.D. 16 aprile 2014, n. 141 
Servizi informatici per la gestione e l'analisi del debito della Regione Piemonte. Affidamento 
in economia mediante cottimo fiduciario. Spesa prevista Euro 12.444,00. (CIG n. 
Z040ED86CF).  
 
Premesso che: 
 
• il Settore Acquisizione Risorse Finanziarie, istituito con deliberazione n. 2-9520 del 02.09.2008, 
è incaricato dell’analisi della finanza regionale e dell’acquisizione di risorse sul mercato del credito 
comprese le procedure di stipulazione ed estinzione dei mutui e la gestione attiva 
dell’indebitamento. 
 
Considerato che: 
 
• in relazione a questa attività, risulta necessario poter monitorare e aggiornare in tempo reale il 
proprio debito, valutare in tempo reale le offerte bancarie, avere un accesso privilegiato ai mercati 
finanziari per poter acquisire informazioni; risulta pertanto opportuno dotarsi di un supporto 
specialistico che assicuri l’adeguata assistenza nelle fasi di gestione e analisi del debito; 
 
• detto supporto deve essere fornito da un soggetto in possesso della necessaria professionalità; 
 
• nessuna delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., al momento attive, contempla il 
servizio con le caratteristiche richieste. 
 
Considerato altresì che: 
 
• con Determinazione Dirigenziale n. 134/DB0904 del 16.10.2012 è stato affidato il suddetto 
servizio alla società “Finance Active Italia s.r.l.” con sede a Milano, Via Maurizio Gonzaga, 7 – P. 
IVA IT 06409360960, che fornisce l’applicativo gestionale “INSITO”, dotato delle seguenti 
caratteristiche: 
 
� accesso ad una piattaforma internet esterna senza necessità di una fornitura locale di software; 
� gestionale di analisi del debito che non implica incompatibilità strutturali con gli attuali 
programmi gestionale interni;  
� caricamento esternalizzato delle linee di credito attuali e future con scansione di tutti i contratti; 
� assistenza gestionale nell’analisi del debito presente e futuro; 
� accesso in tempo reale ai dati di mercato finanziario; 
� analisi della gestione del debito proveniente da operazioni di finanza derivata con estrazioni di 
report puntuali e periodici; 
� calcolo del valore medio del “mark to market”; 
� formazione continua del personale regionale volta all’ottimizzazione della gestione del debito, 
correlata anche alle novità offerte dal mercato finanziario;  
� esclusione esplicita del soggetto fornitore dell’applicativo alla partecipazione diretta od indiretta 
alle operazioni finanziarie dell’Ente; 
� obbligo di riservatezza dei dati di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e di non utilizzo, diretto o indiretto, 
delle informazioni in possesso della società; 
 



• tale prestazione, inserita nei servizi elencati nell’allegato IIA, categoria 7, del decreto legislativo 
n. 163/2006 e s.m.i., è riconducibile alla disciplina di cui all’art. 125, comma 11, del medesimo 
decreto e che l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei requisiti indicati all’art. 125, comma 12, 
del citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
• per la messa in servizio di tale applicativo, comprendente il caricamento dei dati e dei 
documenti, è già stata sostenuta una spesa una tantum pari ad euro 3.000,00 oltre IVA; sono inoltre 
già state sostenute delle spese per la formazione del personale per l’uso della piattaforma 
informatica; 
 
• il contratto può essere affidato unicamente alla società “Finance Active Italia s.r.l.”, fornitrice 
dell’applicativo “INSITO”, per ragioni di natura tecnica ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 
 
• a seguito di una indagine di mercato, l’applicativo gestionale “INSITO” risulta essere utilizzato 
dai principali enti territoriali, tra cui la Provincia di Torino e la Città di Torino;  
 
• in data 21.01.2014 è pervenuta un’offerta dalla società “Finance Active Italia s.r.l.” con sede a 
Milano, Via Maurizio Gonzaga, 7 – P. IVA IT 06409360960, per la sottoscrizione 
dell’abbonamento annuale all’applicativo gestionale “INSITO”; 
 
Preso atto che: 
 
• il suddetto sistema gestionale meglio risponde ai requisiti richiesti dall’Ente e risponde alle 
esigenze di continuità del servizio; 
 
• il costo dell’acquisto del diritto annuale di accesso alla piattaforma “INSITO” è pari ad euro 
10.200,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di euro 12.444,00 (o.f.i.); 
 
• la suddetta offerta risulta ammissibile ed adeguata da un punto di vista tecnico e che l’importo di 
euro 12.444,00 (o.f.i.) pare congruo in relazione al servizio offerto; 
 
• in data 16.04.2014 è stato acquisita, con nota prot. 6969/DB0904 e ai sensi dell’articolo 44-bis 
del D.P.R. n. 445/2000, introdotto dall'articolo 15 comma 1, lettera d) della legge n. 183/2011, delle 
disposizione contenute nella Circolare INPS n. 98/2012 e nella Circolare Presidenza Consiglio dei 
Ministri – Dip. Funzione pubblica n. 6/2012, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 
all’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 
n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002.  
 
Ritenuto che: 
 
• risulta opportuno impegnare la somma di € 12.444,00 (o.f.i.) sulle disponibilità del capitolo n. 
207694/2014 (ass. n. 100533) per far fronte agli oneri derivanti dall’acquisto del servizio in oggetto. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto gli articoli 57 e 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
Visto l’art. 334, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 



Visto l’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
Visto l’art. 15 della legge n. 183/2011 e s.m.i 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 e s.m.i.; 
Vista la legge regionale n. 7/2001 e sm.i.; 
Vista la legge regionale n. 2/2014; 
Vista la D.G.R. 2-7080 del 10.02.2014; 
 

determina 
 
• di procedere, in qualità di Responsabile del procedimento, all’affidamento del servizio in 
oggetto, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) e dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. ed in applicazione dell’art. 334, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i., alla società “Finance 
active Italia S.r.l.” con sede a Milano, Via Maurizio Gonzaga, 7 – P. IVA IT 06409360960 per 
l’accesso alla Piattaforma Internet “INSITO” per la gestione attiva e il monitoraggio 
dell’indebitamento regionale (CIG n. Z040ED86CF); 
 
• di approvare, con riferimento al servizio indicato in oggetto, lo schema di contratto allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
• di impegnare € 12.444,00 (o.f.i.) sul capitolo n. 207694/2014 (ass. n. 100533) per far fronte agli 
oneri derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto; 
 
• di autorizzare la Società Finance Active all’accesso per i soli fini del contratto a tutti i dati 
inerenti il debito della Regione Piemonte (cartacei, informatici, chiavi di accesso quali quella alla 
CDP, et al..). 
 
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul 
sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61  dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 

 
Il Dirigente 

Giovanni Lepri 
 


