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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento a Trentino Digitale s.p.a. dei servizi di banda internet dedicata e
connettività - Importo Euro 46.150,00 + IVA.
IL DIRIGENTE
- Preso atto che alcuni servizi informatici (database Oracle, posta elettronica) sono stati
migrati perso il CED di Trentino Digitale s.p.a. o in Cloud;
- preso atto che la connettività ad Internet richiede sempre più risorse in termini di banda
soprattutto durante le sedute del Consiglio per la diffusione della diretta video in
streaming;
- preso atto che dal 1° luglio 2019 sono in vigore nuove tariffe per i servizi di banda
Internet da parte della società Trentino Digitale s.p.a., che già fornisce al Consiglio i
servizi di connettività;
- considerato che è necessario eseguire un aggiornamento dei servizi di connettività e di
banda Internet;
- vista la disposizione del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 8063 di data
27/04/2016 la quale affidava i servizi di rete e di connettività a Trentino Network s.r.l.
fino ad aprile 2021;
- vista la convenzione prot. n. 18172 di data 19/11/2015 stipulata tra il Consiglio
provinciale e Trentino Network s.r.l. (ora Trentino Digitale s.p.a.), la quale prevede la
possibilità per il Consiglio di attivare, mediante ordinativi, i servizi tecnologici di cui
necessita;
- vista l’offerta di Trentino Digitale s.p.a. prot. n. 9066 di data 21/06/2019 relativa
all'aggiornamento dei servizi sopra citati, che prevede nello specifico la migrazione della
connettività verso Trentino Digitale da 100 Mbps a 1 Gbps e la connettività verso la rete
Internet da 100 Mbps a 500 Mbps, con i seguenti canoni annui:
Codice TNDIGIT
TNN-BI-012
TNN-Bnd-012-S3

Descrizione
Banda Internet dedicata a 500
Mbps
Connettività a 1 Gbps

Qtà
1

Tipologia importo
Canone annuo

Tariffa
€ 7.500,00

1

Canone annuo
Tot. canoni annui

€ 1.730,00
€ 9.230,00

- considerato che tale migrazione, per effetto dei ribassi previsti nel nuovo listino,
permetterà comunque un risparmio sul canone annuo di Euro 1.670,00 rispetto ai prezzi
precedentemente in vigore;
- preso atto che l’offerta sopra citata di Trentino Digitale s.p.a. ha durata di 60 mesi a
decorrere dalla messa in produzione degli stessi;
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2.
- dato atto che la presente spesa, pari a Euro 46.150,00 + IVA, 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;
- 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 s.p.a. i servizi di banda internet dedicata e connettività alle
condizioni specificate nell’offerta prot. n. 9066 di data 21/06/2019. A partire
dall’attivazione dei nuovi canoni, la prenotazione della spesa effettuata con la
disposizione del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 8063 di data 27/04/2016 per
gli stessi servizi viene cancellata;
2. di dare atto che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;
3. di impegnare l’importo complessivo di Euro 46.150,00 + 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:
bilancio di previsione anno 2019: Euro 4.615,00 + IVA;
bilancio di previsione anno 2020: Euro 9.230,00 + IVA;
bilancio di previsione anno 2021: Euro 9.230,00 + IVA;
bilancio di previsione anno 2022: Euro 9.230,00 + IVA;
bilancio di previsione anno 2023: Euro 9.230,00 + IVA;
bilancio di previsione anno 2024: Euro 4.615,00 + IVA;
la spesa prenotata e non impegnata nell'anno di riferimento 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.ssa Elisabetta Loss
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