PROVVEDIMENTO A CONTRARRE
N. 63 DI DATA 23/11/2020
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di servizi di cloud computing, licenze e soluzioni
software Sharpoint, licenze Microsoft Office 365, help desk, supporto specialistico e servizio di
manutenzione
Premesso che:
- Trentino Sviluppo S.p.A., nell’ambito della sua attività istituzionale, ha rilevato la necessità di
dotare l’Azienda di nuovi strumenti ICT, anche in considerazione dell’aumento dell’utilizzo
dell’home working e delle altre forme di lavoro agile avvenute nell’ultimo periodo:
-

A seguito di una analisi sulle soluzioni disponibili sul mercato è stata individuata la soluzione
Microsoft365 come la più adeguata alle esigenze aziendali (si veda relazione tecnica allegata),
soluzione approvata dal CdA nella seduta del 23 luglio 2020;

- in considerazione dell’importo del contratto la scelta del fornitore verrà effettuata tramite il Sistema
dinamico di acquisizione (SDAPA), messo a disposizione da Consip S.p.A., mercato digitale per gli
acquisti di beni e servizi, in cui le Amministrazioni possono pubblicare i propri Appalti specifici
invitando i fornitori ammessi ai Bandi attivi;
Oggetto:
Affidamento di acquisto di servizi di cloud computing PAAS comprensivi servizio Help Desk e
servizi di supporto specialistico, licenze e soluzioni software Sharpoint, n.30 licenze Basic, n.30
licenze Standard, n.120 licenze Premium, n.43 licenze E5, oltre al supporto specialistico e al servizio
di manutenzione delle licenze.
Suddivisione in lotti:
L’appalto non è suddiviso in lotti: si tratta di prodotti omogenei che necessitano dell’individuazione
di un unico soggetto che possa fornire il prodotto nonché la specifica assistenza; la presenza di più
fornitori rischierebbe di creare discontinuità nel servizio o incompatibilità tra i sistemi informatici
che sono strettamente collegati.
Durata
36 mesi. Possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Previsto a budget?

SI

Indicare la relativa voce di budget: C.d.c: D1002 Progetto: SER002 V.d.s.: APP
Procedura di scelta del contraente:
Modalità di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri:
offerta tecnica
punteggio: 80 pt. su 100 pt.
offerta economica
punteggio: 20 pt. su 100 pt.

Elementi di valutazione si Allegato B – valutazione offerta tecnica
Individuazione dei soggetti da invitare alla gara:
Fornitori accreditati presso il SDAPA al bando per l’informatica e le telecomunicazioni
Base d’asta
Euro 286.311,81 IVA esclusa
Rischi di natura interferenziale:
No
Condizioni contrattuali:
Capitolato d’oneri
Schema di contratto
Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento
approva
l’affidamento di acquisto di servizi di cloud computing PAAS comprensivi servizio Help Desk e
servizi di supporto specialistico, licenze e soluzioni software Sharpoint, n.30 licenze Basic, n.30
licenze Standard, n.120 licenze Premium, n.43 licenze E5, oltre al supporto specialistico e al servizio
di manutenzione delle licenze, alle condizioni contenute nel presente provvedimento e nei documenti
allegati.
Allegati:
Relazione tecnica
Capitolato d’oneri
Capitolato tecnico
Allegato A – Allegato tecnico
Allegato B – Valutazione offerta tecnica
Allegato C - Schema di contratto

Il Responsabile del
Procedimento

Paolo Pretti
(documento firmato digitalmente)

