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SPAZIO RISERVATO SEGRETERIE

DELIBERA NR. DI DATA                  .

Aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018.

Premesse

- l’art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che “Le 
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio”;

- l'art. 21, comma 6 del medesimo Decreto dispone che “Il programma biennale di forniture 
e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le 
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con 
capitali privati. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le 
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 
513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

- ad oggi ANAC non risulta avere pubblicato in versione definitiva l’aggiornamento delle 
proprie Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, poste in 
consultazione pubblica nel mese di aprile del corrente anno;

- Informatica Trentina, per l’anno 2018, non ha ancora predisposto il budget e non ha 
ricevuto incarichi formali da parte del propri Enti controllanti. Pertanto, tutte le 
informazioni relative all’anno 2018 presenti nel programma biennale devono essere 
considerate indicative e non vincolanti fino alla approvazione degli atti formali sopra 
indicati.

- con deliberazione del Presidente n. 65 del 7/11/2017 è stato adottato il Programma 
Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2017-2018;

Considerato che:

- successivamente all’approvazione degli atti di cui sopra sono pervenute da parte della 
Direzione Servizi di n. 3 schede preliminari di acquisto a modifica e integrazione 
dell’Elenco annuale riferito all’esercizio 2017 relative ad interventi non programmati;

- con il presente provvedimento si intende quindi prendere atto di tali schede preliminari di 
acquisto ulteriori relative all’anno 2017 e, contestualmente, sulla base della proposta del 
Responsabile del Programma degli Acquisti di Beni e Servizi, aggiornare integralmente il
Programma Biennale degli Acquisti dei Beni e Servizi 2017-2018, approvato con delibera 
del Presidente n. 65 del 7/11/2017, procedendo ad integrare gli interventi riguardanti la 
Direzione Servizi come segue:

o inserimento dell’intervento n. 17.2-2017-283 per l’importo di € 157.600,00, come 
esplicitato nella scheda preliminare di acquisto “Rinnovo della manutenzione 
hardware e software dei sistemi HP-UX”;
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o inserimento dell’intervento n. 17.2-2017-286 per l’importo di € 81.000,00, come 
esplicitato nella scheda preliminare di progetto “Gestione ed evoluzione ECM 
(Educazione continua in medicina)”;

o inserimento dell’intervento n. 17.2-2017-287 per l’importo di € 46.708,00, come 
esplicitato nella scheda preliminare di acquisto “Gestione ed evoluzione FRM 
(Farmaceutica esterna convenzionata)”.

Per quanto attiene ai contenuti del programma, si precisa che sono state analizzate, 
identificate e quantificate le necessità da soddisfare, secondo le proposte pervenute dalle 
diverse Direzioni della società. Le informazioni contenute saranno oggetto di aggiornamento 
periodico e con riguardo ai singoli interventi saranno recepite e definite puntualmente nelle 
singole delibere a contrarre.

L’aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2017-2018, in 
considerazione dell’importanza del documento e in applicazione della vigente normativa in 
materia di trasparenza, sarà pubblicato sul sito internet della Società, nella apposita sezione 
dedicata alla trasparenza;

Il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2017-2018 è costituito dagli elaborati 
allegati quali parte integrante della presente proposta, redatti secondo i criteri e i contenuti 
richiamati in premessa, sui quali sono stati acquisiti i pareri positivi del Direttore Servizi e del 
Direttore Centro Supporto Operativo, nonché il parere legale di conformità reso dal 
Responsabile Legale e Affari Societari, come riportato in calce alla presente deliberazione.

Per effetto delle citate modifiche e integrazioni il Quadro delle Risorse Finanziarie allegato al 
Programma risulta aggiornato come da allegato al presente provvedimento le cui risultanze 
finali si possono sintetizzare e quantificare nei seguenti dati:

Anno 2017: Euro 22.924.315,99;

Anno 2018: Euro 33.864.750,00.

Tutto ciò premesso, 
IL PRESIDENTE

delibera

l) di approvare l’aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 
2017-2018, allegato quale parte integrante al presente atto e costituito dai seguenti 
elaborati:

- quadro delle risorse finanziarie;

- annualità 2017-2018;

2) di dare atto che i singoli progetti di cui in premessa integrati nel Programma Biennale degli 
Acquisti di Beni e Servizi 2017-2018 verranno approvati dal direttore delegato con 
l’indizione della procedura di scelta del contraente.

Allegati: 

- n. 3 schede preliminari di acquisto
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- quadro delle risorse finanziarie
- annualità 2017-2018

Dott. Sergio Mancuso

Responsabile del 
Procedimento Dott. Guido Amoretti Data ___________

Il Direttore Acquisti

Dott. Giannantonio Farace Data ___________

Il Responsabile Legale e 
Affari Societari

Per attestazione della verifica del programma con le norme 
in materia di acquisti

Dott. Roberto Margoni                        Data ___________

Il Direttore Servizi Per attestazione della verifica di conformità delle scelte 
tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite

Dott. Giannantonio Farace                    Data ___________

Il Direttore del Centro 
Supporto Operativo

Per attestazione della conformità del programma alla 
programmazione economico finanziaria della Società

Dott. Franco Segata                        Data ___________



AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
BENI E SERVIZI 2017/2018 DI INFORMATICA TRENTINA SPA

SCHEDE PRELIMINARI DI ACQUISTO

ALLEGATO 1 
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SCHEDA PRELIMINARE DI ACQUISTO  

OGGETTO Rinnovo della manutenzione hardware e software dei sistemi HP-UX 
CUP Non applicabile CPV 50312000-5 Servizi 

 
IMPORTO € 157.600,00 
FONTE 
FINANZIAMENTO 

04 – Stanziamento di bilancio                    

RUP Giacomelli Vittorio 
RELAZIONE 
 
L’esigenza di garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature installate presso il Data Center 
di Informatica Trentina (server HP Superdome e Storage Area Network) a fronte di guasti, 
malfunzionamenti ed aggiornamento software comporta la necessità di acquisire il servizio di 
manutenzione hardware e software per il periodo 1 gennaio 2018 a 31 dicembre 2018. 
 
L’affidamento verrà effettuato tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando – confronto 
concorrenziale al prezzo più basso, tramite piattaforma MEPAT, ai sensi dell’Art. 21 c. 2 lett. h) L.P. 
23/90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilata dal RUP: INFORMATICA TRENTINA S.p.A. 

Vittorio Giacomelli Dott. Giannantonio Farace 
 Direttore Servizi 
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SCHEDA PRELIMINARE DI ACQUISTO  

OGGETTO Gestione ed evoluzione ECM (Educazione continua in medicina) 
CUP F69B17000010005 CPV 72250000-2 Servizi 
IMPORTO € 81.000,00 
FONTE 
FINANZIAMENTO 

01  - Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni  

RUP Alessandro Lui 
RELAZIONE 
La PAT gestisce tramite il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) le attività di formazione 
organizzate dai provider provinciali in campo sanitario. Il sistema ECM permette di controllare tutte le 
fasi degli interventi formativi: dalla definizione del progetto formativo alla gestione delle iscrizioni nelle 
singole edizioni, alla produzione della reportistica, degli attestati, delle statistiche annuali e degli 
indicatori di performance. Il sistema ECM è stato sviluppato dalla ditta NBS e concesso nel 2006 alla 
PAT con licenza d'uso non esclusiva e per un numero illimitato di utenti.  
 
Considerata l’esigenza della PAT di fruire di un sistema di gestione dell’ECM anche per il 2018, nelle 
more dell’espletamento della gara per l’acquisizione di analogo servizio, prevista nel corso del 2018, si 
rende necessario proseguire con l'erogazione del servizio di gestione ed evoluzione dell’applicativo 
sviluppato dalla ditta NBS per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 con facoltà di interruzione 
anticipata del servizio. Nel dettaglio saranno acquisiti i servizi di: manutenzione correttiva, supporto 
all’utenza, manutenzione evolutiva e supporto specialistico, hosting e assistenza sistemistica, riconsegna 
del sistema.  
 
In tale contesto si procederà ad affidare il servizio in oggetto alla ditta NBS a norma dell’articolo 63, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
 

Compilata dal RUP: INFORMATICA TRENTINA S.p.A. 

Dott. Alessandro Lui Dott. Giannantonio Farace 
 Direttore Servizi 
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SCHEDA PRELIMINARE DI ACQUISTO  

OGGETTO Gestione ed evoluzione FRM (Farmaceutica esterna convenzionata) 
CUP F69I17000120005 CPV 72268000-1 Forniture 

 
IMPORTO € 46.708,00 
FONTE 
FINANZIAMENTO 

01  - Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni 
 

RUP Alessandro Lui 
RELAZIONE 
Su alcune postazioni di lavoro dell'Azienda Provinciale Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e di 
Informatica Trentina sono utilizzati prodotti programma di SAS Institute sia per la gestione del 
controllo ricette farmaceutiche sia per eseguire elaborazioni statistiche in ambito sanitario. 
 
Nella Convenzione per la regolamentazione delle attività relative alla gestione del Sistema informativo 
"Farmaceutica e Statistiche" dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari valida per il triennio 2017-
2019 (raccolta n. 270 del 24/05/2017), con rinnovo annuale, è previsto che Informatica Trentina 
fornisca in licenza d'uso all'APSS le licenze SAS di proprietà di SAS Institute Inc. con sede a Cary, 
Carolina del Nord, Stati Uniti. 
 
SAS Institute S.r.l., società italiana controllata da SAS Institute Inc., è l’unico ed esclusivo distributore 
dei prodotti software SAS di SAS Institute Inc. nel territorio della Repubblica Italiana, per gli Enti della 
Pubblica Amministrazione come da loro dichiarazione. 
 
In tale contesto si procederà ad affidare a SAS Institute S.r.l. il rinnovo delle licenze in oggetto a norma 
dell’articolo 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
 
 

Compilata dal RUP: INFORMATICA TRENTINA S.p.A. 

Dott. Alessandro Lui Dott. Giannantonio Farace 
 Direttore Servizi 
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