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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento della fornitura di servizi di connettività di rete per le sedi di via
Manci e di via Gazzoletti, in Trento.
PREMESSA
Il Consiglio provinciale si avvale dei servizi di connettività a banda larga (fibra ottica)
offerti dalla società in house Trentino Digitale S.p.A. per la connessione della sede di via
Manci alla rete TelPAT (1Gb) e alla rete Internet (500Mb). Il contratto attuale prevede anche
la fornitura di servizi di connettività per la sede di Via Orne, servizi VOIP e un servizio
limitato di backup, della connessione di rete della sede di via Manci, attraverso
un'infrastruttura gestita direttamente dal Consiglio tra via Manci e via Gazzoletti.
La rete locale del Consiglio è gestita direttamente da personale interno
all'Amministrazione, come anche l'interconnessione tra la sede di via Manci e via Gazzoletti
(sede difensore civico e aula consiliare).
In base alle disposizione del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione, il CED del Consiglio, classificato nel gruppo B, deve essere al più presto
dismesso. Come previsto dal Piano triennale per l’informatica nella PA e al fine di realizzare
la dismissione del CED consiliare acquisendo servizi cloud offerti dalla società in house
Trentino Digitale SpA o da altri fornitori certificati, è necessario adeguare la connettività di
rete geografica e riconfigurare la rete locale consiliare.
L'adeguamento della connettività di rete geografica prevede: di collegare la sede di via
Gazzoletti alla rete TelPAT ampliando la capacità di trasmissione dati a 1Gb (attualmente la
connettività è a 100Mb per il backup della sede di via Manci), la cessione della gestione
della connettività tra la sede di via Manci e via Gazzoletti a Trentino Digitale SpA con
connettività a 1Gb, la configurazione del backup della connettività per entrambi le sedi, la
cogestione con Trentino Digitale SpA degli apparati di rete core delle sedi di via Manci e via
Gazzoletti. La connessione delle sedi alla rete TelPAT prevede inoltre l'utilizzo di nodi di
accesso distinti.
La riconfigurazione della rete geografica, che prevede la ridondanza di apparati e di nodi
di accesso alla rete TelPAT, garantirà adeguati livelli di prestazioni, di affidabilità e di
sicurezza contro guasti o incidenti.
IL DIRIGENTE
visto il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione ed in
particolare le indicazioni che prevedono che le Amministrazioni adeguino la propria capacità
di connessione per garantire il completo dispiegamento dei servizi e delle piattaforme anche
al fine di supportare al meglio il paradigma cloud;
visto il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione ed in
particolare le indicazioni che prevedono che le Amministrazioni dismettano i propri Data
Center classificati nel gruppo B e la loro migrazione nel cloud;
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2.
considerato che è necessario adeguare la connettività di rete per realizzare la dismissione
del CED consiliare e poter acquisire e utilizzare efficacemente e in sicurezza servizi in
cloud;
vista la convenzione quadro 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 presentata dalla società Trentino Digitale dd. 13 gennaio 2020 prot. n. 369
che prevede l'erogazione dei seguenti servizi:
•
potenziamento della connettività già fornita nella sede sita in via Gazzoletti presso il
palazzo della Regione (da 100Mbpa a 1Gbps),
•
erogazione di un nuovo servizio di backup fra la sede di via Antonio Gazzoletti,
2 Trento e la sede del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento in Via
Giannantonio Manci, 27 Trento,
•
presa in gestione degli apparati di rete locale inerenti la rete di core sia della sede
sita in via Gazzoletti che della sede sita in via Manci;
visti i corrispettivi presenti nell'offerta che sono quantificati in Euro 750,00 + IVA una
tantum, per l’attivazione di nuovi servizi, ed Euro 7.190,00 + IVA per canoni annui, con
durata di 60 mesi a decorrere dalla data di erogazione dei servizi;
ritenuta l’offerta congrua e conveniente per l’amministrazione;
dato atto che la presente spesa complessiva per n. 60 mesi, pari a Euro 36.700,00 + IVA,
trova copertura sul capitolo 10543 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione – U.1.03.02.19.004 e Servizi per i sistemi e relativa manutenzione U.1.03.02.19.005 del bilancio di previsione del Consiglio provinciale;
visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale;
visti gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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);
determina
1. di affidare la fornitura dei servizi di connettività come descritti nell'offerta di data 13
gennaio 2020 prot. n. 369 alla società Trentino Digitale S.p.A., con sede a Trento, via
Gilli n. 2, P. IVA 00990320228 per il periodo di 60 mesi a decorrere dalla data di
erogazione dei servizi per un importo complessivo di Euro 36.700,00 + IVA;
2. di dare atto che l’affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza;

3.
3. di impegnare l’importo complessivo di Euro 36.700,00 + IVA sul capitolo 10543 - Servizi
di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione – U.1.03.02.19.004 e Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione - U.1.03.02.19.005 del bilancio di previsione del
Consiglio provinciale agli esercizi finanziari come di seguito riportato:
• anno 2020: capitolo di bilancio 10543/004: Euro 750+4.757,50 + IVA;
capitolo di bilancio 10543/005: Euro 1.833,33 + IVA;
• anno 2021: capitolo di bilancio 10543/004: 5.190,00 + IVA;
capitolo di bilancio 10543/005: Euro 2.000,00 + IVA;
• anno 2022: capitolo di bilancio 10543/004: 5.190,00 + IVA;
capitolo di bilancio 10543/005: Euro 2.000,00 + IVA;
• anno 2023: capitolo di bilancio 10543/004: 5.190,00 + IVA;
capitolo di bilancio 10543/005: Euro 2.000,00 + IVA;
• anno 2024: capitolo di bilancio 10543/004: 5.190,00 + IVA;
capitolo di bilancio 10543/005: Euro 2.000,00 + IVA
• anno 2025: capitolo di bilancio 10543/004: 432,50 + IVA;
capitolo di bilancio 10543/005: Euro 166,67 + 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.
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