Data, 12/02/2021
Prot. n. 2148
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Premessa
Trentino Digitale S.p.A., nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e
proporzionalità, ha la necessità di avviare una serie di procedure negoziate per l’acquisizione di “servizi formativi
di carattere tecnologico e metodologico”.
Il presente avviso è preordinato a favorire l’iscrizione o il rinnovo della abilitazione alla piattaforma di acquisto
telematico della Provincia autonoma di Trento, denominata “Mercurio”, in modo tale da poter avviare successive
procedure negoziate ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990, delle linee guida ANAC e, per quanto applicabile, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Questa fase è pertanto finalizzata unicamente ad acquisire un quadro di potenziali fornitori sul mercato di
riferimento e favorire le possibilità di interazione attraverso la piattaforma telematica di acquisto.
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non dar seguito all’indizione delle successive
procedure per l’affidamento dei servizi formativi richiamati nel presente avvito, senza che i soggetti che abbiamo
provveduto alla iscrizione o al rinnovo possano vantare alcuna pretesa.
1.
Stazione appaltante
TRENTINO DIGITALE S.P.A., società soggetta a Direzione e Coordinamento della Provincia autonoma di Trento,
con sede in Trento, Via Giuseppe Gilli, n. 2, tel. 0461/800111, e mail PEC tndigit@pec.tndigit.it
2.
Oggetto
I successivi affidamenti che la Società ha pianificato di affidare nel prossimo periodo dell’anno in corso riguardano
l’erogazione di specifici servizi formativi di carattere tecnologico e metodologico.
Tali servizi potranno essere erogati nella forma della docenza rivolta esclusivamente a personale di Trentino
Digitale, presso le sedi della Società oppure da remoto, ovvero sotto forma di partecipazione a corsi interaziendali
erogati presso sedi diverse da quella aziendale oppure sempre da remoto.
Nel dettaglio saranno richiesti i servizi formativi nei seguenti ambiti (i dettagli del servizio richiesto saranno forniti
nell’ambito delle successive eventuali procedure negoziate a coloro che si qualificheranno nello specifico ambito
di interesse della Società, attraverso schede tecniche qualificanti il servizio richiesto, oppure attraverso adesione
diretta alle proposte di servizio presenti nel sistema di negoziazione telematica “mercurio”):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Project Management (framework PMI);
ITIL;
CISCO;
Fortinet;
Mikrotik;
Architettura REST;
Architetture e sistemi ottici FTTx;
Apparati di rete TETRA;
GIS (ArcGIS e WebGIS);
Asterisk;

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Qlik;
FME;
GNU/Linux;
Gsuite;
VMware;
Scrum (framework agile);
Openshift;
Red Hat;
SAP;
Sistemi a radiofrequenza;

u) Spring JPA;
v) SQL;

w) User experience design;
x) Microsoft.

Si precisa che l’elencazione è puramente indicativa e non esaustiva, potendo comprendere altresì ulteriori
attività.
3.
Durata
Le iniziative saranno attuate con singoli contratti di entità inferiore alla soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016,
che verranno eventualmente formalizzati all’esito di procedure negoziate, in via diretta o con confronto
concorrenziale in funzione delle esigenze e prevedranno un termine specifico per l’erogazione dei servizi
formativi, generalmente entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di formalizzazione dell’incarico, salvo
esigenza di attuazione entro termini più ristretti o immediati.
4.
Importo complessivo stimato
Ogni procedura negoziata per l’acquisizione di servizi formativi non potrà superare la soglia per l’affidamento
diretto.
5.
Operatori che saranno ammessi nelle successive procedure
Alle eventuali procedure di acquisto attivate sulla piattaforma di acquisto di cui al presente avviso saranno
ammessi i soggetti qualificati di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
6.
Modalità di iscrizione alla piattaforma
La piattaforma di acquisto telematico della Provincia autonoma di Trento, denominata “Mercurio”, è accessibile al
seguente link http://www.mercurio.provincia.tn.it; per la negoziazione è necessario essere iscritti e ricevere le
utenze di accesso e per l’iscrizione, qualora non si fosse già abilitati, debbono essere seguite le istruzioni presenti
sul portale e nella sezione “Area Fornitori” >> “Mercato Elettronico – ME-PAT” >> “Richiedi l’Abilitazione, rinnovo
o cancellazione dal ME-PAT”.
L’iscrizione o il rinnovo della abilitazione per gli utenti già iscritti avverrà con riferimento alle categorie “CPV
80510000-2 Servizi di formazione specialistica”, “CPV 80533200-1 Corsi informatici”, o altra categoria
pertinente in relazione al Bando di abilitazione “SERVIZI DI FORMAZIONE”.
Si invitano pertanto gli interessati ad iscriversi al sistema e-procurement seguendo le indicazioni operative
presenti sul portale, pena l’impossibilità di essere interpellati per le successive negoziazioni e ricevere i
successivi inviti a presentare offerta.
7.
Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso è pubblicato sul portale di questa Società (www.trentinodigitale.it) per un periodo di almeno n.
30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito web www.provincia.tn.it attraverso il sistema SICOPAT per
la pubblicazione di bandi, avvisi ed atti di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni delle
vigenti norme in materia e alle indicazioni di indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardanti gli
obblighi di pubblicità.
Il Responsabile Unico dei Procedimenti delle iniziative di formazione sarà il dott. Alessandro Bolzonello.
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8.
Chiarimenti
Richieste di chiarimenti
legale@pec.tndigit.it.

e/o

di

ulteriori

informazioni

potranno

essere

inviati

all’indirizzo

PEC

Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web www.trentinodigitale.it, in allegato al
presente avviso.

TRENTINO DIGITALE S.P.A.
Dott. Roberto Margoni
Responsabile della Direzione Acquisti
U.O. Legali e Affari Societari
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. che sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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