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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento a Trentino Digitale s.p.a. dell’erogazione del servizio Oracle e
dell’importazione delle basi dati dei gestionali del Consiglio provinciale.
Importo Euro 8.710,00 + IVA.
IL DIRIGENTE
- Vista la disposizione del Presidente del Consiglio provinciale rep. n. 4 di data 9 gennaio
2018 con cui il Consiglio provinciale affidava ad Informatica Trentina (oggi Trentino
Digitale s.p.a.) i servizi di acquisizione tecnologica e funzionale della soluzione
applicativa denominata IDAP;
- considerato necessario proseguire nel processo di trasferimento della soluzione IDAP a
Trentino Digitale s.p.a. ed in particolare affidare in hosting a Trentino Digitale s.p.a. la
gestione dei database Oracle;
- verificata la fattibilità tecnica di affidare a Trentino Digitale s.p.a. la gestione dei database
Oracle della soluzione IDAP;
- considerato che in dettaglio i servizi da affidare sono i seguenti:
a) migrazione delle basi dati IDAP, DIFC, CLEX e DWEB al Data Center di Trentino
Digitale e avvio in esercizio.
Il servizio prevede l’espletamento delle attività tecniche finalizzate: alla migrazione
nel Data Center di Trentino Digitale delle basi dati IDAP, DIFC, CLEX e DWEB su
infrastruttura Oracle Exadata in ambiente di produzione; al collaudo e avviamento del
servizio, comprensivo delle attività legate alla messa a punto delle regole organizzative
per le attività di supporto;
b) erogazione del servizio Oracle per gli schemi IDAP, DIFC, CLEX e DWEB negli
ambienti di produzione e quality attraverso un’infrastruttura Oracle Database ridondata
ed in alta affidabilità;
- vista la convenzione prot. n. 24017 di data 6 novembre 2017 stipulata tra il Consiglio
provinciale e Informatica Trentina s.p.a. (ora Trentino Digitale 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. 9584 di data 9 luglio 2019 relativa ai
servizi sopra elencati che prevede i seguenti corrispettivi al netto dell’IVA:
Migrazione delle basi dati IDAP, DIFC, CLEX e DWEB al Data Center di Trentino Digitale e
avvio in esercizio
Erogazione dei Servizi di Migrazione Una tantum (sulla base di un impegno stimato in 10 giorni/
e avvio nuovo servizio
persona di risorse di vari profili professionali )
Servizi professionali
€ 5.182,00
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2.
Erogazione del servizio Oracle per le basi dati IDAP, DIFC, CLEX e DWEB
Servizi Professionali e risorse infrastrutturali Oracle
Canone annuo
Una tantum
Impiego e gestione delle risorse infrastrutturali Oracle, hard€ 2.728,00
€ 400,00
ware e middleware, comprensivo delle licenze Oracle per
l’ambiente di quality
Impiego e gestione delle risorse infrastrutturali Oracle, hard€ 2.728,00
€ 400,00
ware e middleware, comprensivo delle licenze Oracle per
l’ambiente di produzione

- preso atto che nell’offerta sopracitata Trentino Digitale s.p.a. comunica che tali servizi
verranno conclusi entro il 31 dicembre 2019 e che i canoni annui andranno ripartiti in
relazione al periodo esatto di attivazione del servizio (periodo luglio-dicembre 2019);
- 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’erogazione del
servizio Oracle e l’importazione delle basi dati dei gestionali del Consiglio provinciale
alle condizioni specificate nell’offerta prot. n. 9584 di data 9 luglio 2019;
2. di dare atto che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;
3. di impegnare l’importo complessivo di Euro 8.710,00 + IVA sul bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 come di seguito riportato:
Euro 5.182,00 + IVA sul capitolo 10614/001;
Euro 3.528,00 + IVA sul capitolo 10605/006;
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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