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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: acquisto di licenze software Microsoft tramite adesione alla convenzione
Consip “Licenze Software Multibrand 2”, lotto 2 - Importo Euro 55.445,13
+ IVA.
Codice CIG: 8300791D6B
IL DIRIGENTE
− Vista la determinazione del dirigente del servizio amministrazione rep. n. 75 del 30
aprile 2020, con cui è stata affidata a Trentino Digitale la fornitura di servizi funzionali
al consolidamento dell'infrastruttura di datacenter del Consiglio provinciale presso il
CED di Trentino Digitale;
− considerato che tale fornitura permetterà la migrazione del datacenter del Consiglio
presso il CED di Trentino Digitale secondo le disposizioni del Piano triennale per
l’informatica della pubblica amministrazione 2019-2021;
− preso atto che i sistemi che verranno migrati devono essere in buona parte aggiornati
nel sistema operativo in quanto non sono più disponibili le patch (aggiornamenti) di
sicurezza non essendo più il prodotto supportato dal fornitore;
− considerato che aggiornando tutti i sistemi all'ultima versione del sistema operativo è
conveniente provvedere, dove possibile, ad aggiornare il software applicativo e che è
necessario aggiornare anche il Dominio Microsoft Windows alla versione 2019;
− preso atto che alcune licenze necessarie per aggiornare il software applicativo
richiedono anche l'opzione denominata SoftwareAssurancePack per poter essere
installate nell'ambiente virtuale (Vmware) del datacenter di Trentino Digitale;
− considerato che risulta tecnicamente vantaggioso aggiornare i sistemi
contemporaneamente al loro trasferimento presso il CED di Trentino Digitale, e che
questo modo di procedere garantisce continuità operativa al sistema informativo
consiliare;
− ritenuto necessario quindi procedere all'acquisto di:
• n. 2 licenze Microsoft Windows Server 2019 Standard;
• n. 150 licenze UsrCAL (User Client Access License) per Microsoft Windows Server;
• n. 2 licenze Microsoft SQL Server Standard con SoftwareAssurancePack;
• n. 3 licenze Microsoft SharePoint Server con SoftwareAssurancePack;
• n. 90 licenze UsrCAL (User Client Access License) per Microsoft SharePoint Server
con SoftwareAssurancePack;
− vista la convenzione “Licenze Software Multibrand 2” - lotto 2, codice CIG
7802404B75, presente sul sito “Acquisti in rete della PA” di Consip, stipulata con la
ditta Softwareone Italia S.r.l., con sede legale a Rozzano, Centro Direzionale
Milanofiori Strada 4 Palazzo Q8, P. IVA 06169220966, per prodotti Microsoft
38122 TRENTO – Via Manci, 27 – Tel. 0461 213111 – Fax 0461 986477
pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it - email: info@consiglio.provincia.tn.it
C.F. 80009910227

Government Open License (GOL) e servizi connessi, aventi le caratteristiche adatte alle
esigenze individuate da questa amministrazione;
− visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
− rilevato che ai fini della presente fornitura trova applicazione la normativa provinciale
in materia di contratti, e in particolare la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge
sui contratti e sui beni provinciali 1990), la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge
provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)
e le disposizioni attuative e connesse;
− visto l’articolo 39 bis, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il quale
dispone che la Provincia per specifiche forniture di beni e servizi, può anche aderire
alle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488, relativa
all’acquisto di beni e servizi;
− vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di
committenza ed in particolare l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95 (c.d. “spending review”);
− considerato che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad Euro 55.445,13
+ IVA, trova copertura sul capitolo 10614 - Acquisto di software, sviluppo e
manutenzione evolutiva - del bilancio di previsione del Consiglio provinciale;
− visto l'articolo 3, comma 2 e l’articolo 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);
determina
1. di procedere all’acquisto di licenze software Microsoft con le caratteristiche indicate
nella convenzione Consip “Licenze software Multibrand 2” - lotto 2, e in particolare:
• n. 2 licenze Microsoft Windows Server 2019 Standard;
• n. 150 licenze UsrCAL (User Client Access License) per Microsoft Windows Server;
• n. 2 licenze Microsoft SQL Server Standard con SoftwareAssurancePack;
• n. 3 licenze Microsoft SharePoint Server con SoftwareAssurancePack;
• n. 90 licenze UsrCAL (User Client Access License) per Microsoft SharePoint Server
con SoftwareAssurancePack;
2. di stipulare l’ordine di acquisto con la ditta Softwareone Italia S.r.l. per un importo
complessivo pari ad Euro 55.445,13 + IVA;

3. di impegnare l'importo complessivo derivante dalla presente determinazione, pari ad
Euro 55.445,13 + IVA, a carico del capitolo 10614 - Acquisto di software, sviluppo e
manutenzione evolutiva - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
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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