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ESTRATTO VERBALE nr. 8/2022  

del CdA di TRENTINO DIGITALE S.p.A. 

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 14,45 presso la sede di TRENTINO 

DIGITALE S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare 

sul seguente 

ORDINE del GIORNO 

1. Aggiornamento del programma biennale 2022 - 2023 degli acquisti di forniture e servizi ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14: delibere conseguenti; 

2. Rendicontazione sui contratti stipulati nell’esercizio delle deleghe dal 01/06/2022 al 30/09/2022: 

delibere conseguenti; 

3. Rendicontazione sull’esercizio delle deleghe ex art. 2381, co. 5 c.c. per il primo semestre 2022;  

4. Riorganizzazione aziendale e variazioni organizzative interne: delibere conseguenti; 

5. Procedure di selezione del personale: aggiornamento su esiti e procedure in corso; 

6. Acquisto credito d’imposta 110% da Itea: delibere conseguenti; 

7. Costo dell'energia elettrica e adeguamento contratti passivi e attivi: delibere conseguenti; 

8. Comunicazioni: 

 8.1) Comunicazioni del Presidente; 

 8.2) Comunicazioni del Direttore Generale. 

Partecipano alla seduta in presenza il Vice Presidente, Avv. Clelia Sandri, ed in videoconferenza i 

Consiglieri di Amministrazione dott.ssa Elisa Carli e dott. Maurizio Bisoffi. E’ assente giustificato il 

Consigliere Avv. Angela Esposito, che si collegherà a riunione avviata. 

Presenziano alla seduta, in videoconferenza, il Presidente del Collegio sindacale dott. Michele Giustina, 

nonché il dott. Sergio Toscana. Assente giustificata la dott.ssa Daniela Dessimoni, che si collegherà a 

riunione avviata.  

Il Presidente e il Direttore Generale che svolge altresì le funzioni di Segretario, sono presenti presso la 
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sede della Società. Si dà atto che è presente anche il dott. Carrescia, Direttore Risorse Umane della 

Società, nonché la dott. Martina Righetti dell’Area Legale della Società.  

Si rende noto che è in funzione un impianto di registrazione audio-video, avente l’esclusivo scopo di 

facilitare il compito di verbalizzazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento disciplinante il 

funzionamento dell’organo. 

Il dott. Carlo Delladio comunica che, essendo presente la maggioranza del Consiglio di 

Amministrazione, l’odierna riunione è validamente costituita e, pertanto, si può dare inizio alla 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione dei vari punti all’ordine del giorno.  

PUNTO 1) Aggiornamento del programma biennale 2022 - 2023 degli acquisti di forniture e 

servizi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del decreto del ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14: delibere conseguenti. 

Ai fini della trattazione del presente punto il Presidente invita a partecipare la dott. Morena Giovannini, 

Responsabile della Divisione Acquisti della Società. 

Il Presidente passa la parola alla dott. Giovannini per la presentazione del punto all’ordine del giorno. 

La dott. Giovannini rileva che, con delibera del CdA di data 7 marzo 2022 è stato adottato il 

Programma triennale dei lavori pubblici (2022-2024) ed il Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi (2022-2023) della Società, conformemente a quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 

50/2016 e dal  regolamento attuativo (Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 

16.1.2018 n. 14). 

Con successiva delibera del CdA di data 31 maggio 2022 è stato adottato il primo aggiornamento di 

programma con particolare riferimento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

(2022-2023). 

 La dott. Giovannini osserva che tali programmi, conformemente alle vigenti disposizioni, sono stati 

pubblicati sul profilo internet della Società - sezione “Trasparenza”, sull’Osservatorio (SICOPAT- 

Osservatorio provinciale Contratti pubblici) e sul Sito informatico del Ministero delle infrastrutture e 
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dei trasporti. 

Ed ancora, la dott. Giovannini osserva che le vigenti disposizioni consentono, in corso d’anno e 

qualora ne ricorrano le condizioni, di modificare la programmazione degli acquisti, nel rispetto delle 

tipologie di modifiche previste, quali la cancellazione di acquisti già previsti nel programma o 

l’inserimento di nuovi interventi, tenendo conto anche delle priorità individuate durante l’attuazione del 

programma da parte delle Divisioni competenti. Ciò al fine di avere un quadro aggiornato e veritiero 

della programmazione in coerenza con le risorse di bilancio. 

Per procedere all’avvio degli interventi di acquisto è necessario che gli stessi siano inseriti e adottati 

nella programmazione, fatte salve specifiche eccezioni. 

La dott. Giovannini riferisce, altresì, che il programma degli acquisti è particolarmente dinamico in 

questa fase e  non  tiene  conto  di  nuove  prospettate  esigenze sia  per  realizzare  le  attività  di  

rilancio  della Società, alla luce dei continui aggiornamenti delle normative di settore, che quelle 

derivanti da azioni a favore  dei  comuni  e della  Provincia,  ad  oggi  però  ancora  non  note  e  

pertanto non  programmabili, relative all’attuazione del PNRR nell’ambito dell’ICT che sarà demandato 

alla Società. A fronte di tali nuovi esigenze si avrà  cura  di  presentare  un  aggiornamento  della  

programmazione,  non  appena disponibile. 

In questo ultimo periodo è emersa l’esigenza di procedere ad un aggiornamento dell’attuale programma 

con i sotto indicati interventi: 

CUI Settore 
Descrizione 

acquisto/intervento 
Priorità 

Responsabil

e 

procediment

o/RUP 

Importo 

MDS 

Intervento variato a seguito di 

modifica programma 

F00990320228202200030 Forniture 
Attrezzature DPI per Trentino 

Digitale 
1 massima Groff Mario 

         

85.275,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) - modifica  del  quadro  

economico  degli   acquisti   già 

contemplati nell'elenco annuale, 

per la quale si  rendano  necessarie 

ulteriori risorse 

F00990320228202200027 Forniture 
Intervento di rifacimento LAN di 

Palazzo di Via Gilli 
2 media Shahin Kussai 

       

152.065,39 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

F00990320228202200028 Forniture 
Acquisto apparati CISCO tramite 

gara SDAPA - LOTTO 1 
1 massima Shahin Kussai 

       

420.000,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 



 

4 

F00990320228202200029 Forniture 

Acquisto apparati CISCO tramite 

gara SDAPA - Lotto 2 per apparati 

wireless 

1 massima Shahin Kussai 
         

50.000,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200063 Servizi 
Servizi SAS in adesione a 

Convezione Consip 
1 massima 

Santoprete 

Enrico 

         

52.260,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200064 Servizi 

Servizi di manutenzione software, 

hardware, assistenza tecnica e di 

sistema, assistenza utente, 

formazione, supporto tecnico 

specialistico e infrastruttura a 

supporto del software Lod4stat 

2 media 
Santoprete 

Enrico 

       

139.320,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200066 Servizi 

Acquisto, tramite adesione alla 

convenzione Consip TF5 (telefonia 

fissa 5), di servizi ToIP per gli Enti 

Locali 

1 massima Shahin Kussai 
         

90.468,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200065 Servizi 

Acquisto, tramite adesione alla 

convenzione Consip TF5 (telefonia 

fissa 5), di ulteriori servizi ToIP 

per gli Enti Locali 

1 massima Shahin Kussai 
         

45.234,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200070 Servizi 

Contratto attuativo su Accordo 

quadro (CIG 8984376D9B) per 

Servizi di manutenzione evolutiva, 

ordinaria e correttiva dei sistemi 

informativi degli osservatori 

regionali delle regioni Toscana, 

Veneto, Emilia Romagna e della 

Provincia autonoma di Trento 

1 massima 
Santoprete 

Enrico 

       

410.000,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

F00990320228202200031 Forniture 

Fornitura nuovi moduli di 

condizionamento per nuova Data 

Center Cage (Isola) in via Pedrotti 

1 massima 
Nascivera 

Stefano 

         

65.000,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200069 Servizi 

Acquisto sottoscrizioni e rinnovo 

manutenzioni di licenze Qlik per il 

2022-2023 

1 massima 
Nascivera 

Stefano 

       

158.250,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200068 Servizi 

Servizi applicativi in ottica cloud e 

l'affidamento di servizi di PMO per 

le PPAA 

1 massima 
Celli 

Alessandro 

   

5.000.000,00 

€  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200067 Servizi 

Servizi applicativi in ottica cloud e 

l’affidamento di servizi di PMO per 

le pubbliche amministrazioni - ID 

SIGEF 2212 - LOTTO 4 

1 massima 
Celli 

Alessandro 

   

5.000.000,00 

€  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

S00990320228202200071 Servizi 

Incarico professionale tecnico 

relativi alle attività di sopralluogo, 

di verifica statica, di asseverazione 

di conformità statica, di 

certificazione di idoneità statica, di 

progettazione di attacchi per 

antenne e di progettazione di 

rinforzi strutturali dei manufatti 

(tralicci, pali ecc.) 

2 media Felli Marco 
       

200.000,00 €  

Modifica ex art.7 comma 8 lettera 

e) 

Tabella – nuovi interventi aggiunti 
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La dott. Giovannini rileva, quindi, che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dal regolamento attuativo (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018) e schede tipo allegate al medesimo, nonché dalla Legge di 

conversione n. 120/2020, visti i  dati  e  le informazioni fornite dai RUP/Responsabili di Divisioni ai 

fini del coordinamento delle proposte da  inserire nella programmazione, si rende necessario procedere 

all’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022/2023 

approvando gli interventi aggiuntivi indicati nella “Tabella – nuovi interventi aggiunti” di cui sopra. 

Ad esito dell’intervento, alle ore 14.50, si unisce alla riunione anche il sindaco dott.ssa Dessimoni. 

Il Presidente chiede, quindi, ai Consiglieri ed ai Sindaci se vi siano richieste di precisazioni e se qualcuno 

chieda di intervenire in merito al punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente, preso atto che nessuno chiede di intervenire, passa alla proposta di delibera. 

DELIBERA 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità dei presenti,  

- di approvare l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per 

gli anni 2022/2023 approvando gli ulteriori interventi indicati nella “Tabella – nuovi 

interventi aggiunti”; 

- di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 è stato 

redatto aggiornando il programma precedentemente approvato con Delibera del Consiglio 

di Amministrazione di data 7 marzo 2022 con i nuovi interventi e successivo primo 

aggiornamento di data 31 maggio 2022;  

- di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 aggiornato è 

formato nel documento allegato (allegato A), quale parte integrante al presente atto e 

costituito dai seguenti elaborati: 

· schede-tipo A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

· scheda-tipo B - Elenco degli acquisti del programma;  

- di procedere, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, agli adempimenti informativi dando 
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pubblicità sul Sito Trasparenza, sull’Osservatorio e sul Sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti; 

- di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale, anche disgiuntamente, affinché 

pongano in essere tutto quanto necessario per dare attuazione alla presente deliberazione ivi 

compreso, qualora necessario, l’individuazione della Struttura e del referente incaricato alla 

programmazione.  

Omississ 


