
 

 

Trento, 31 marzo 2020 

Prot rep. avvisi e bandi – n° ITS_022-31/03/2020-5  

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI 

PROGRAMMI SOFTWARE UNLIMITED DEPLOYMENT E SERVIZI PROFESSIONALI PER 

TRENTINO DIGITALE FINO AL 28.02.2023 

CONTRATTO ORACLE  

 

 

Considerata la necessità di procedere alla fornitura di licenze d’uso perpetue di prodotti Oracle in 

modalità “unlimited” per un triennio, la manutenzione (a decorrere dall'1 marzo 2020), i servizi 

professionali specialistici a supporto e la disponibilità di servizi Exadata Cloud at Customer (EXACC) per 

il periodo marzo 2020 – febbraio 2023, l’azienda Trentino Digitale SPA con delibera nr. 3 del 27 

febbraio 2020 ha autorizzato l’affidamento della fornitura e dei servizi in oggetto ad Oracle Italia 

Srl.  

 

Trentino Digitale ha avuto disponibilità diretta da Oracle Italia di affidare a realizzare un contratto 

con le caratteristiche descritte nel documento allegato “Scheda descrittiva”. 

 

La fornitura ed i servizi sono stati aggiudicati ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 in 

virtù dei diritti esclusivi riconosciuti all'Affidataria, non sussistendo altri soggetti sul mercato, 

distributori indipendenti o operatori economici che possano accedere alla fornitura-servizio a tali 

condizioni e trasferire i diritti acquisiti a terzi, ovvero che possano offrire, in concorrenza tra loro, 

le prestazioni in oggetto.  

Quanto sopra trova conferma nella dichiarazione di esclusiva presentata direttamente da Oracle 

Italia Srl in data 14/05/2019 ed allegata al provvedimento a contrarre. 

 

L’accordo, a garanzia della permanenza di tale presupposto, prevede una specifica clausola 

rubricata "Primaria Clientela", con cui Oracle Italia S.r.l. si vincola ad assicurare alla committente le 

migliori condizioni tecnico economiche praticate sul mercato italiano, pena la risoluzione del 

contratto. In particolare, Oracle è vincolata pertanto, a parità di termini e condizioni, ad assicurare 

che i prezzi praticati a Trentino Digitale non siano superiori ai prezzi praticati ad altri clienti per la 

fornitura e per i servizi relativi al medesimo prodotto o a prodotti/licenze analoghi e/o di valore 

economico paragonabile durante la vigenza del contratto. 

Detta clausola è accompagnata da una condizione risolutiva che tutela ulteriormente la 

Committente, a fronte del riscontro di eventuali migliori condizioni praticate a o da terzi per tali 

prodotti o servizi e del rifiuto di Oracle di provvedere a rinegoziare il contratto in questione. 

 

Con il presente avviso si procede pertanto a dare pubblicità del contratto di cui sopra e delle 

condizioni in esso praticate, dando pubblicità sulla Gazzetta dell’Unione Europea (id GU/S S64 
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31/03/2020 152800-2020-IT), sul portale della Società (link www.trentinodigitale.it) e della 

Agenzia per gli Appalti e i Contratti della Provincia Autonoma di Trento (APAC) (link: 

http://www.appalti.provincia.tn.it), centrale di committenza per il Trentino, con assegnazione di 

un congruo termine ad eventuali operatori economici interessati per evidenziare la possibilità e 

manifestare la propria disponibilità a sottoporre una offerta migliorativa. In quest'ultimo caso 

saranno adottate le necessarie procedure di negoziazione per addivenire all'individuazione del 

nuovo contraente, previa risoluzione dell'accordo di cui sopra.  

 

Gli eventuali operati economici aventi tale possibilità devono inviare a legale@pec.tndigit.it entro 

e non oltre il 30.06.2020 ore 12:00 indicazione di tale disponibilità, allegando ogni documento 

utile a dimostrare chiaramente ed inequivocabilmente la possibilità per Trentino Digitale di fruire 

delle forniture ed dei servizi meglio descritti nell’allegato “Scheda descrittiva forniture e servizi del 

contratto”.  

 

Il Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Vittorio Giacomelli. 

 

Allegati: 

- Scheda descrittiva forniture e servizi del contratto; 

- Avviso pubblicato su GU/S S64 152800-2020-IT in data 31/03/2020; 

- Delibera nr. 3 del 27 febbraio 2020 e dichiarazione di esclusiva. 

 

TRENTINO DIGITALE S.p.A. 

Dott. Roberto Margoni 

Responsabile Direzione Acquisti 

U.O. Legali e Affari societari 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente 

predisposto e conservato presso questa Società in conformità 

alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). 

 

 


		2020-04-01T12:39:51+0200
	Italy
	ROBERTO MARGONI
	Test di firma




