TRENTINO SVILUPPO S.p.A. - Via F. Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Appalto specifico n. 2692867 per l’affidamento di acquisto di licenze, assistenza e cloud
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la
fornitura di prodotti e servizi per l’informativa e le telecomunicazioni
CODICE CIG: 8526630DA8
Verbale della Commissione Tecnica
Come si evince dall’atto di data 11/01/2021, prot. nr. 339, è stata istituita dal Dott. Paolo Pretti,
Direttore della Direzione Operativa di Trentino Sviluppo S.p.A, la Commissione Tecnica per la
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, come previsto dal capitolato d’oneri
per l’affidamento di acquisto di licenze, assistenza e cloud nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per
l’informativa e le telecomunicazioni
Alle ore 14.30 del giorno 12/01/2021 la Commissione tecnica risulta essere così costituita:
Giuseppe Saiani – Presidente
Alessandro Angelini – Commissario
Amedeo Setti – Commissario
Veronica Lunelli – Segretario Verbalizzante
Il Presidente dichiara aperta la riunione e illustra il metodo di valutazione delle offerte tecniche
pervenute e la relativa attribuzione dei punteggi, come disposto nei documenti di gara.
La Commissione procederà ad attribuire i punteggi automatici come risultano dalla tabella
allegata alla richiesta di offerta ed attribuirà i punteggi per ogni criterio discrezionale da valutare
con un punteggio minimo di 0 ad un massimo di 1.
I criteri ed i subcriteri discrezionali specificati nel disciplinare di gara sono i seguenti:
Servizi di Cloud Computing – PAAS
- Modello organizzativo;
- Scalabilità del servizio;
- Tempo di provisioning (in giorni)
- Certificazioni
- Misure formative, informative
Servizi di help desk - servizi cloud
- Modalità e strumentazione per la valutazione ed il controllo dei livelli di servizio;
- Numero di servizi precedentemente erogati
Licenze e soluzioni software – Sharepoint
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-

Soluzione tecnologica proposta
Migrazione ambiente on-premise
Tempo di consegna della soluzione
Interoperabilità tra i sistemi di ticketing
Impiego della soluzione proposta in contesti analoghi
Valore aggiunto, derivante dalle esperienze

Servizi di manutenzione e licenze
- Strumenti per la presa in carico del malfunzionamento
Ciascun commissario tecnico è dotato di un tabulato sul quale apporre i punteggi e le relative
motivazioni.
La Commissione procede quindi all’esame degli elaborati prodotti dall’unico concorrente
offerente:
1. TELECOM ITALIA spa
Il Presidente procede alla lettura integrale della documentazione presentata. Segue ampio
dibattito sulla proposta. La commissione rileva la necessità di chiedere i seguenti
chiarimenti relativamente all’offerta:
1. Con riferimento ai servizi di Cloud Computing – PAAS, in relazione al modello
organizzativo, è necessario chiarire se il traffico dati tra il server on premise e la VM
ospitante il servizio di active directory sia o meno compreso nell’offerta.
2. Con riferimento ai servizi di Cloud Computing – PAAS, in relazione alle misure
formative e informative, è stato correttamente descritto il progetto formativo, ma è
necessario precisare le modalità di formazione e la pianificazione della stessa in
termini quantitativi (ore, giornate, ecc).
3. Con riferimento alle Licenze e soluzioni Sharepoint, in relazione alla soluzione
tecnologica proposta, è necessario chiarire il piano di attivazione e di formazione
del sistema Sharepoint in relazione all’attuale struttura dati presente in Trentino
Sviluppo.
4. In relazione alle licenze O365, al punto scalabilità del servizio, si chiede di precisare
se l’indicazione di mantenimento del prezzo in relazione all’aumento o diminuzione
delle licenze, è relazionato al costo complessivo o alla singola licenza.

Conclusivamente, alle ore 16.30 il Presidente aggiorna la seduta in attesa dei chiarimenti da
parte di Telecom Italia spa.

In fede,

Giuseppe Saiani, Presidente
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Alessandro Angelini, Commissario

Amedeo Setti, Commissario

Veronica Lunelli, Segretario verbalizzante

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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