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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento a Trentino Digitale SpA della fornitura di servizi professionali a
supporto dell’utilizzo del Servizio di Posta Elettronica Google G-Suite.
Importo Euro 4.300,00 + IVA.
IL DIRIGENTE
Visto che con nota prot. n. 4530 di data 28 marzo 2019 il Consiglio provinciale ha
aderito alla Convenzione per la fornitura di servizi di posta elettronica, collaborazione in
cloud e servizi connessi stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento (APAC) e Noovle srl;
considerata la necessità del Consiglio provinciale di acquistare la fornitura di servizi
professionali a supporto dell’utilizzo del servizio di posta elettronica Google G-Suite;
vista la convenzione prot. n. 24017 di data 6 novembre 2017 stipulata tra il Consiglio
provinciale e Trentino Digitale SpA per l'erogazione dei servizi ICT, la quale prevede la
possibilità per il Consiglio provinciale di attivare, mediante ordinativi, i servizi e le
applicazioni informatiche di cui necessita;
vista l’offerta di Trentino Digitale SpA prot. n. 6863 di data 11 aprile 2019 nella quale
vengono descritti i servizi che verranno dalla stessa erogati, riguardanti nello specifico:
• servizi di formazione (attività di predisposizione, pianificazione ed erogazione di 5
edizioni di interventi formativi della durata di circa 3h ciascuno rivolti al personale
del Consiglio provinciale, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi
essenziali per poter cominciare ad utilizzare GSuite gestendo il cambiamento
dovuto all'introduzione del nuovo strumento);
• servizi di supporto tecnico e coordinamento (attività di gestione del progetto,
attività tecniche necessarie alla corretta configurazione dei sistemi per la migrazione
dall’attuale sistema di posta verso la piattaforma Google GSuite e coordinamento
degli operatori della Società Noovle srl);
preso atto che nell’offerta sopracitata Trentino Digitale SpA comunica che i servizi
sopra elencati verranno conclusi entro il 31 dicembre 2020 e che i servizi di formazione
saranno attivati secondo un piano di lavoro condiviso con il referente del Consiglio
provinciale e comunque attivabili a valle della conclusione delle attività di predisposizione
delle caselle di posta elettronica e dei relativi specifici servizi;
preso atto che il corrispettivo per i servizi richiesti, stimati in 10 giorni/persona di vari
profili professionali di Trentino Digitale SpA, risulta essere pari ad Euro 4.300,00 + IVA, e
che il corrispettivo verrà fatturato a fronte dell’approvazione delle rendicontazioni
periodiche e/o del rapporto conclusivo delle attività;
dato atto che la presente spesa trova copertura sul capitolo 10543 - Spese per servizi
informatici, manutenzione ordinaria e spese di telecomunicazioni - U.1.03.02.19.002 del
bilancio di previsione del Consiglio provinciale;
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2.
visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
visto l’articolo 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
determina
1.

di affidare a Trentino Digitale SpA la fornitura di servizi professionali a supporto
dell’utilizzo del Servizio di Posta Elettronica Google G-Suite alle condizioni
specificate nell’offerta prot. n. 6863 di data 11 aprile 2019. Trattasi in particolare di
servizi di formazione e di supporto tecnico e coordinamento;

2.

di dare atto che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;

3.

di impegnare l’importo complessivo di Euro 4.300,00 + IVA sul capitolo 10543 Spese per servizi informatici, manutenzione ordinaria e spese di telecomunicazioni U.1.03.02.19.002 del bilancio di previsione del Consiglio provinciale con imputazione
agli esercizi finanziari come di seguito riportato:
anno 2019: importo Euro 4.200,00 + IVA,
anno 2020: importo Euro 100,00 + IVA.
La spesa prenotata e non impegnata nel primo anno andrà a costituire prenotazione per
l'anno immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità del capitolo;

4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.
dott. Elisabetta Loss
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