PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

PROTOCOLLO D’INTESA
per l’uso dell’applicativo web di ITACA in modalità ASP
stipulato tra
ITACA
Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e per la compatibilità ambientale,
Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome, con sede in Roma, Via del
Viminale 43 – CF 96321370585 – rappresentato dall’Arch. Anna Casini, nata ad Ascoli Piceno il
23.06.1960, in qualità di Presidente, vista la designazione della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in data 24.09.2015,
(di seguito indicata come ITACA)
E
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
rappresentata dal Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali,
con sede in Trento, via don Giuseppe Grazioli, 1 - CF e P.IVA 00337460224 -, dott. Luca Comper,
nato a Rovereto (TN) il 03.03.1970,
(di seguito indicata come Provincia)
di seguito, congiuntamente, le Parti
CONSIDERATO
-

l’ordinamento della Provincia in materia di contratti pubblici e in particolare la legge
provinciale, n. 2, del 9 marzo 2016, di recepimento delle direttive europee in materia di contratti
pubblici;

-

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive europee in materia di
contratti pubblici, che sostituisce ed abroga il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

-

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”;

-

il Piano Triennale 2017-2019 per l’informatica nella pubblica amministrazione;

-

la raccomandazione della Commissione Europea 6654 di data 3 ottobre 2017 relativa alla
professionalizzazione degli appalti pubblici “Costruire un'architettura per la
professionalizzazione degli appalti pubblici”;

-

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede per le amministrazioni la
possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;

-

la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 469 di data 5 aprile 2019 con cui
è stato approvato il presente protocollo per l’utilizzo in modalità ASP (Application Service
Provider) del sistema informatico di supporto giuridico ed è stato autorizzato il Dirigente
generale del competente Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della
Provincia alla sottoscrizione;

PREMESSO

-

che con delibera n. 2642 di data 21 dicembre 2018 la Giunta provinciale della Provincia
autonoma di Trento ha istituito il Servizio regolazione e innovazione in materia di contratti
pubblici;

-

che sulla base della citata delibera il neo costituito Servizio “presta attività di assistenza e di
consulenza in materia di contratti pubblici, con il supporto delle strutture competenti per
materia, utilizzando prevalentemente strumenti telematici”;

-

che la condivisione di indicazioni e componenti software che permettano di ridurre i costi di
implementazione di nuovi prodotti digitali, favorendo il riuso e l’interoperabilità è uno degli
obiettivi strategici del piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione (20172019);

-

che l’utilizzo di sistemi telematici di supporto giuridico già a disposizione di altre
amministrazioni rappresenta una misura di efficienza ed efficacia amministrativa in un'ottica di
ottimizzazione e risparmio di risorse pubbliche, nonché di condivisione di conoscenze acquisite
nell'ambito della leale collaborazione tra soggetti pubblici;

-

che ITACA, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, pone in essere azioni finalizzate al
perseguimento degli obiettivi di innovazione e trasparenza e supporto giuridico in materia di
appalti pubblici anche attraverso la promozione di strumenti telematici e di e-procurement;

-

che ITACA opera in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nell’ambito del
Protocollo d’intesa sottoscritto in data 25 gennaio 2001, con l’obiettivo di costituire un punto di
riferimento per le stazioni appaltanti in ordine alle problematiche generale e locali in materia di
contratti pubblici;

-

che in attuazione della suindicata intesa, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la
collaborazione delle Regioni e delle Province autonome, tramite ITACA, eroga servizi a favore
delle Stazioni appaltanti mediante il portale web del Servizio Contratti Pubblici
(www.serviziocontrattipubblici.it), che consta di un’adeguata piattaforma informatica e di
applicativi software di gestione evoluti ed integrati nel tempo in base alle intervenute nuove
norme e/o esigenze tecniche;

-

che nell’ambito della suddetta piattaforma informatica, opera anche il servizio di “supporto
tecnico-giuridico” a favore delle Stazioni appaltanti, erogato attraverso un specifico applicativo
web realizzato e gestito da ITACA, che può essere messo a disposizione di altre
amministrazioni in modalità ASP;

-

che l’art. 214, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, prevede la collaborazione tra il
Ministero, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare il supporto e
l’assistenza alle stazioni appaltanti, nell’ambito delle attività che queste esercitano in attuazione
al nuovo Codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò considerato e premesso, costituendo il considerato e le premesse parte integrante e
sostanziale del presente protocollo di intesa, le Parti come sopra rappresentate;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto del Protocollo
1. Con il presente protocollo ITACA concede alla Provincia, a titolo gratuito, l’utilizzo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e per la durata concordata, con le
modalità e nei limiti di seguito indicati, del proprio applicativo web (di seguito indicato come
Sistema) in modalità ASP (Application Service Provider).

Art. 2
Ambito di utilizzo
1. La Provincia, per il tramite del Servizio regolazione e innovazione in materia di contratti
pubblici, utilizza il Sistema in oggetto per attività di supporto giuridico finalizzata
all’applicazione e interpretazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici,
nei confronti dei soggetti ad essa vincolati.

Art. 3
Regole generali
1. Le Parti concordano che per la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo
dovranno essere impegnate risorse con esperienza specifica sulle tematiche di cui al presente
atto.
2. ITACA si impegna a fornire alla Provincia un supporto informativo di natura tecnico/operativa
costante per tutta la durata del presente protocollo ai fini dell’utilizzo del Sistema. Tale
supporto informativo verrà fornito mediante la messa a disposizione di documentazione a
supporto dell’utilizzo del Sistema, nonché di un servizio di supporto telefonico.
3. ITACA si impegna a fornire, oltre a quanto prescritto al comma 2, un corso di formazione base,
propedeutico all’utilizzo del Sistema, al personale individuato dalla Provincia.
4. La Provincia si impegna ad indicare ad ITACA un esperto in materia di contratti pubblici,
nell’ambito delle proprie risorse umane, da coinvolgere, a titolo gratuito, nell’attività di
supporto tecnico giuridico di ambito nazionale per l’applicazione del codice contratti pubblici,
di cui in premessa.

Art. 4
Risorse finanziarie e costi
1. Il Sistema, i servizi di formazione iniziale e di help desk telefonico saranno forniti e messi a
disposizione gratuitamente da ITACA alla Provincia.
2. Le attività di competenza della Provincia saranno a totale carico della stessa, ivi compresi i
costi amministrativi e le spese generali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di
acquisto del dominio e relativo spazio web necessari al funzionamento del Sistema.
3. I costi relativi agli eventuali sviluppi integrativi richiesti dalla Provincia ad ITACA sono a
carico della richiedente. In tal caso ITACA si impegna ad elaborare un preventivo dettagliato
dei costi per gli sviluppi del Sistema.

Art. 5
Titolarità del sistema
1. La Provincia riconosce e accetta che con il presente atto non si trasferiscono i diritti di proprietà
e sfruttamento economico del Sistema i quali rimangono in via esclusiva in capo ad ITACA.

Art. 6
Responsabilità
1. ITACA garantisce che il Sistema è nella piena disponibilità della stessa e che il
perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
2. ITACA manleva e tiene indenne la Provincia da ogni responsabilità nel caso in cui venga
promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o di
brevetti italiani e stranieri sul Sistema.
3. La Provincia si impegna ad usufruire del Sistema per lo svolgimento delle sole attività relative
al supporto giuridico in materia di contratti pubblici e solleva ITACA – fatti salvi i casi di dolo
o colpa grave per i quali permane la responsabilità anche in capo ad ITACA – da qualsiasi
responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che dovessero
derivare dal relativo utilizzo.
4. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la Provincia assume ogni responsabilità in merito
all’utilizzo del Sistema e pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne ITACA anche nel
caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti
gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. L’accesso e l’utilizzo del Sistema comportano la presa visione e l’integrale accettazione delle
specifiche tecniche allegate al presento atto.

Art. 7
Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o
dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione del presente Protocollo ed in
ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del
presente Protocollo siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività del
presente Protocollo e che tali dati non saranno comunicati a terzi.
3. L’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto
perdura anche dopo la scadenza del presente Protocollo.
4. In ogni caso le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti, ai partecipanti ai gruppi
di lavoro e ai soggetti che comunque verranno coinvolti nelle attività di realizzazione del
presente Protocollo, i relativi impegni di riservatezza.

Art. 8
Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo ha efficacia tra le Parti dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre
2021 e comunque fino al completamento delle attività relative alle procedure avviate nel detto
periodo. Alla scadenza, le Parti potranno rinnovare il Protocollo medesimo, previa
sottoscrizione di apposito atto, apportando eventualmente le modifiche che si rendessero
necessarie per effetto di cambiamenti intervenuti sugli aspetti normativi, organizzativi e
tecnologici, relativi alla cessione in modalità ASP del Sistema.
Art. 9
Clausola finale
1. Le clausole del presente Protocollo saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente
per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o
decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.
2. Le Parti concordano che il presente Protocollo di intesa possa essere modificato e/o integrato
solo previa sottoscrizione di un atto integrativo.

SPECIFICHE TECNICHE
SPAZIO WEB ASSOCIATO AL DOMINIO
Hosting Windows
Server web IIS
ASP 3.0 / ASP.Net
Database SQL Server / Access

DOTAZIONE CLIENT UTENTI
ultime versioni aggiornate browser
(Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)

Roma,

ITACA
Presidente
(arch. Anna Casini)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Dirigente Generale
(dott. Luca Comper)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.)

