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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento a Trentino Digitale S.p.a. dei servizi di acquisizione tecnologica e
funzionale della soluzione applicativa denominata IDAP. Importo Euro
30.000,00 + IVA.
IL DIRIGENTE
- Vista la disposizione rep. n. 4 di data 9 gennaio 2018 con la quale il Consiglio provinciale
ha affidato ad Informatica Trentina (oggi Trentino Digitale S.p.a.) i servizi di acquisizione
tecnologica e funzionale della soluzione applicativa denominata IDAP allo scopo di
trasferire il know-how necessario per la produzione di una completa ed esaustiva
documentazione;
- considerato necessario proseguire nel processo di trasferimento tecnologico e funzionale
della soluzione IDAP a Trentino Digitale S.p.a. e affidare i seguenti servizi:
• analisi delle funzioni di front-end e delle attività operative attuali. La fase è
comprensiva delle attività:
- a partire dalla documentazione tecnica inerente la rappresentazione delle componenti
applicative relative ai dBase IDAP, DIFC, CLEX, dal modello dati presente nel
modulo DWEB e dalla nota tecnica “Consiglio Provinciale Sistema Informativo IDAP
- Documento di Analisi” di data 20/12/2018, la realizzazione in formato elettronico del
layout esecutivo grafico delle tipologie di web page previste inerente le funzionalità di
interfaccia a supporto della rappresentazione funzionale, operativa e organizzativa del
sistema informativo. Saranno messi in correlazione i dati del data base IDAP, i dati
creati per il web e altre fonti ritenute necessarie. Le funzionalità di riferimento sono
equivalenti a quelle del sistema attuale;
- analisi modello architetturale riportante l’ipotesi dell’architettura applicativa,
sistemistica ed infrastrutturale della soluzione;
• predisposizione della documentazione tecnica per la qualificazione del capitolato
tecnico speciale comprensiva degli indirizzi tecnologici per lo sviluppo (ambienti,
linguaggi di programmazione, software engineering process, modello di
programmazione rilascio servizi), adempimento agli indirizzi d’ambito normativo
(firme, conservazione, protocollazione), l’operatività (licenze, performance, eventuali
vincoli infrastrutturali (dbase Oracle)), indirizzi finanziari (fattori economici), indirizzi
d’ambito gestionale (modello di maintenance e rilascio aggiornamenti, modello
organizzativo);
• project management;
- vista la convenzione prot. n. 24017 di data 6 novembre 2017 stipulata tra il Consiglio
provinciale e Informatica Trentina S.p.a. 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 S.p.a. prot. n. 8563 di data 10 giugno 2019 relativa ai
servizi sopra elencati;
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2.
- preso atto che nell’offerta sopracitata Trentino Digitale S.p.a. comunica che tali servizi
verranno conclusi entro il 30 dicembre 2019 e che la pianificazione di dettaglio verrà
concordata in accordo alle esigenze e relative programmazioni espresse dalle strutture di
riferimento afferenti al Consiglio provinciale;
- preso atto che il corrispettivo per i servizi richiesti, stimati in 68 giorni/persona di risorse
di vari profili professionali, è determinato in misura fissa in Euro 30.000,00 + IVA, e che
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 10614 - Acquisto di software,
sviluppo e manutenzione evolutiva - U.2.02.03.02.000 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 sopra specificati per l'acquisizione
tecnologica e funzionale della soluzione applicativa denominata IDAP alle condizioni
specificate nell’offerta prot. n. 8563 di data 10 giugno 2019;
2. di dare atto che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;
3. di impegnare l’importo complessivo di Euro 30.000,00 + IVA sul capitolo 10614 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva - U.2.02.03.02.000 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
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.
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