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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152800-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Sistemi di base dati
2020/S 064-152800

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Trentino digitale SpA
Indirizzo postale: via G. Gilli 2
Città: Trento
Codice NUTS: ITH2
Codice postale: 38121
Paese: Italia
E-mail: legale@pec.tndigit.it 
Tel.:  +39 0461800111
Fax:  +39 0461800436
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.trentinodigitale.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di programmi software unlimited deployment e servizi professionali per il periodo dal 1.3.2020 al
28.2.2023

II.1.2) Codice CPV principale
48610000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di programmi software unlimited deployment e servizi professionali per il periodo dal 1.3.2020 al
28.2.2023.

mailto:legale@pec.tndigit.it
www.trentinodigitale.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 319 628.29 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di programmi software unlimited deployment e servizi professionali per il periodo dal 1.3.2020 al
28.2.2023

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'appalto è stato aggiudicato in virtù dei diritti esclusivi riconosciuti all'affidataria, non sussistendo altri soggetti
sul mercato, distributori indipendenti o operatori economici che possano accedere al servizio a tali condizioni e
trasferire i diritti acquisiti a terzi, ovvero che possano offrire, in concorrenza tra loro, quanto in oggetto.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Spiegazione:
La fornitura ed i servizi sono stati aggiudicati 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 affermato trova conferma nella dichiarazione di esclusiva presentata
direttamente da Oracle ITALIA srl in data 14.5.2019 ed allegata al provvedimento a contrarre.
Inoltre, la stazione appaltante richiama le analisi tecnico economiche a fronte delle quali è stata operata la
scelta di procedere a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Peraltro l'accordo, a garanzia della permanenza di tale presupposto, prevede una specifica clausola rubricata
«Primaria clientela», con cui Oracle ITALIA srl 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 SpA
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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, che sono pubblicate sul portale della società e della Agenzia per gli appalti e i contratti della
Provincia Autonoma di Trento (APAC), 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.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura di programmi software unlimited deployment e servizi professionali per il periodo dal 1.3.2020 al
28.2.2023.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/02/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Oracle Italia srl a socio unico
Indirizzo postale: viale Fulvio Testi 136
Città: Cisinello Balsamo
Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20092
Paese: Italia
E-mail: oracleitaliasrl@legalmail.it 

mailto:oracleitaliasrl@legalmail.it
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Tel.:  +39 02249591
Fax:  +39 022423667
Indirizzo Internet: https://www.oracle.com
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 319 628.29 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Trento
Indirizzo postale: largo Pigarelli 1
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: prot.tribunale.trento@giustiziacert.it 
Tel.:  +39 0461200111
Fax:  +39 0461200405
Indirizzo Internet: http://www.tribunale.trento.giustizia.it/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Delibera a contrarre n. 3/2020 è stata pubblicata sul profilo della stazione appaltante (sito http://
www.trentinodigitale.it, sezione Società trasparente) sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Responsabile del procedimento: ing. Vittorio Giacomelli.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2020
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