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Egna, 23.01.2023 

CUP C81C22001430006 

PROGETTO DELL’APPALTO – SERVIZIO DI MIGRAZIONE E ABILITAZIONE AL CLOUD – 

AVVISO PUBBLICO “INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – 

SCUOLE (GIUGNO 2022) – M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL 

CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXTGENERATION EU 

 Vista la Legge provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli articoli 13 

“Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) “Coordinamento delle competenze”;  

 Visti gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 18.10.1995 n. 20 – Organi collegiali delle Istituzioni 

scolastiche, concernenti rispettivamente le attribuzioni del Consiglio di Istituto; 

 Preso atto che il punto 7) dell’articolo 13 della Legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la dirigente 

scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 della L.P. 

20/1985, fatte salve le specifiche competenze affidate al responsabile amministrativo in tale materia;  

 Visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017 n. 38, in materia di gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di 

Bolzano; 

 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

 Vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 in materia di procedimento amministrativo e del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed in particolare l’art.6;  

 Visto il D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l’art. 26 co. 6;  

 Visto il D. Lgs. n. 50/5016 in materia di Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni;  

 Visto l’art. 47, comma 7 della Legge n. 108/2021 in conversione del D.L. 77/2021 denominata 

“governance del PNRR” che regola gli appalti, in tutto o in parte finanziati con le risorse dal PNRR e dal 

PNC; 

 Vista la linea guida ANAC n. 4 in attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
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 Vista la Legge Provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015 recante le disposizioni sugli appalti pubblici; 

 Visto che l’art. 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni, “modifiche e varianti di 

contratti durante il periodo di validità”, prevede la possibilità di apportare, se adeguatamente motivate e 

giudicate dal RUP, modifiche e variazioni al contratto già stipulato purché siano soddisfatte le seguenti 

condizioni: le variazioni non comportino modifiche classificabili come sostanziali (comma 7), non alterino 

la natura complessiva dell’appalto (comma 5), non superino in termini di servizi supplementari il 50% del 

valore del contratto originario; 

 Vista la disciplina in materia di “spending review” contenuta a livello provinciale nell’art. 21-ter della L.P. 

1/2002 (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici), inserito nell’art. 10, comma 1, della 

L.P. 12 luglio 2016, n. 15 e nella circolare in materia “Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di 

procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture” ai sensi della L.P. 17 dicembre 2015, n. 

16 e L.P. 29.01.2002, n. 01; 

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002 “Norme in materia di bilancio e di contabilità 

della Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2, comma 2 

della L.P. 16/2015, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel 

rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato 

elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico 

provinciale, fatta salva l’eccezione di cui all’art. 38 della L.P. 16/2015;  

 Visto che l’art. 34 del D.lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella 

documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche di base e le condizioni contrattuali contenute 

nei criteri ambientali minimi (CAM), determinati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare; 

 Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 

luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (decreto 

semplificazioni); 

 Vista la Delibera del Consiglio di Istituto nr. 14 del 07.09.2020 “Approvazione Regolamento di Istituto per 

le attività negoziali e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il Budget economico e degli Investimenti per il triennio 2023-2025 autorizzato con Delibera del 

Consiglio di Istituto nr.08 del 29.11.2022; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina, e successive 

modificazioni; 
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 Visto che Italia domani è il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e fa parte di Next Generation 

EU, il programma di rilancio economico attivato dall’Unione Europea e dedicato agli stati membri;  

 Considerato che il PNRR alimenta Futura – la scuola per l’Italia di domani, cornice che collega le diverse 

azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura ed 

inclusiva; 

 Considerato che su richiesta della Ripartizione 9 – Informatica e dell’Intendenza scolastica italiana, 

l’Istituto ha deciso di aderire al bando Migrazione al Cloud – Bando esperienza dei cittadini nel web; 

 Considerato che il bando è connesso al piano più corposo del Piano Scuola 4.0 e ha come fine il 

potenziamento delle attrezzature digitali per le segreterie scolastiche e, in generale, investimenti nella 

digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 Considerato che l’investimento 1.2 abilitazione e facilitazione migrazione al cloud per le PA locali  prevede 

il trasferimento di dati e applicazioni delle scuole sul cloud tramite provider certi ficati; 

 Considerato che l’istituto scolastico intende procedere all’affidamento del servizio di migrazione e 

abilitazione al cloud secondo quanto previsto dal PNRR PA Digitale 2026 “Investimento 1.2 – Migrazione 

al Cloud per le PA Locali – scuole (giugno 2022)” – Missione 1 Componente 1 del PNRR; 

 Visto che il valore presunto dell’appalto per la fornitura del servizio in oggetto è inferiore alla soglia di € 

40.000,00 al netto di imposte ed eventuali rinnovi ed opzioni; 

 Considerato che il servizio consiste in: 

mailto:IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it
mailto:IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it


REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 

 
 

P.zza della Scuola 6  39044 Egna (BZ) 

Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it 

ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 
IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it 

Cod. fisc. 80005300217 

   

Schulplatz 6  39044 Neumarkt (BZ) 

Tel. 0471 81 22 15  Fax 0471 82 05 27 
www.ic-bassa-atesina.it 
ic.bassaatesina@schule.suedtirol.it 
IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it 
Steuer-Nr. 80005300217 

 

OGGETTO AFFIDAMENTO  

Migrazione in cloud e aggiornamento in sicurezza delle applicazioni relative 
agli ambiti seguenti, come da allegata Domanda di partecipazione all’Avviso 
Pubblico (Allegato 3): 

 Pagamenti: permette di effettuare pagamenti con collegamento 

diretto alla piattaforma PagoPA. Nello specifico si tratta 
dell’integrazione “OBU” e “SAP AZ-Enti” con il sistema PagoPA 

 Personale: permette la gestione e l'inserimento delle anagrafiche del 

personale scolastico. Nello specifico si tratta della nuova interfaccia 

web per la gestione dei dati anagrafici degli insegnanti nelle scuole 
statali sulla base SAP-HCM 

 Piattaforma Didattica Digitale Integrata: permette lo svolgimento 

della didattica a distanza, tramite, ad esempio, la creazione di classi 

virtuali e la condivisione del materiale didattico 
 Gestione formazione continua: ovvero corsi rivolti al cittadino. È un 

servizio informatico acquistato di recente e a disposizione delle 
scuole professionali erogato attraverso la soluzione applicativa “SAP 

SuccessFactors” 
 Alunni: permette la gestione delle anagrafiche degli alunni e delle 

relative informazioni 
 Gestione firma digitale: consente la gestione della firma solo 

grafometrica 

PREZZO MASSIMO 

Saranno acquistati beni/servizi ritenuti congrui e corrispondenti ai valori di 
mercato, previo rispetto degli adempimenti in tema di spendig review. Non si 

procederà ad una consultazione preliminare di mercato in quanto 
nell’affidamento è compresa anche la migrazione in cloud di servizi già in 
essere; i software utilizzati dall’Istituto sono tutti gestiti dalla Ripartizione 9 – 
Informatica della Provincia Autonoma di Bolzano, che per la parte operativa si 

affida alla società in house Informatica Alto Adige Spa, e le singole strutture 
non sono di norma autorizzate all’installazione di applicazioni non fornite dalla 
Ripartizione Informatica. Si procederà pertanto all’invio di una formale 
richiesta di offerta ad Informatica Alto Adige Spa. 

MODALITÀ SVOLGIMENTO PROCEDURA 

Gli OE individuati saranno invitati a sottoscrivere in sede di affidamento della 
commessa (in ogni caso non oltre la stipula del contratto) una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art.46 c. 1 D.P.R. 445/2000 così come previsto dall’art. 
80 del D.lgs. 50/2016 ai fini dell’attestazione del possesso dei prescritti 
requisiti di ordine generale, che potrebbero essere oggetto di verifica a 

campione ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/2015. 

CONDIZIONI FORNITURA 

La fornitura del servizio/bene avverrà: 

1) senza ulteriori oneri a carico della SA; 
2) fattura unica al termine della fornitura/servizio; 
3) non saranno accettate fatture parziali. 

TEMPI CONTRATTO Termine previsto per il completamento del progetto 30/06/2024 
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PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della ricezione della fattura 
corretta che dovrà essere elettronica ad eccezione di casi previsti dalla legge, 

previa verifica della conformità e attestata la regolare esecuzione dell’incarico. 
Per i tassi di interesse da applicare per tardivi pagamenti ai sensi del D.lgs. 
09.10.2002, n. 231, con il quale è stata recepita la direttiva 2000/35/CE 
relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, si 

applica il saggio di interessi legali.  

REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell’art. 29 del Decreto-Legge 27.01.2022, n.4 vige l’obbligo fino al 
31.12.2023 di stabilire la clausola di revisione dei prezzi. Si stabilisce che 
spetta al fornitore comprovare l’eventuale effettivo aumento dei costi secondo 

prezziario aggiornato, in aumento o diminuzione sulla base dei prezzi 
standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure 
qualora non disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, al netto dei 

tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e 
quello corrispondente all’anno di sottoscrizione del contratto. Tale revisione 
sarà oggetto di nuova negoziazione con la SA dell’offerta solo se la variazione 
accertata è superiore del 10% rispetto al prezzo originario. Sono escluse dalla 

compensazione le revisioni relative allo stesso anno solare di presentazione 
dell’offerta. 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Ai sensi dell’art. 49, comma 3 ter, LP 16/2015 sul valore dei contratti 

d’appalto di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato 
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 

all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 

prestazione. 

SUBAPPALTO 

La SA può scegliere, con adeguata motivazione ai sensi dell’art. 105, comma, 
2 del D.lgs. 50/2016 quali prestazioni saranno da eseguire a cura 
dell’affidatario stabilendo le percentuali massime di subappalto che potranno 
essere riferite all’importo complessivo e/o alle singole prestazioni.  

PENALE 

Nel caso la scadenza non fosse rispettata, per ogni giorno di ritardo verrà 
calcolata una penale pari a 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale ai 
sensi dell’art. 113-bis co.4 del D.lgs. 50/2016. Il superamento dei termini ivi 

previsti può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa 
richiesta di risarcimento danni. 

CLAUSOLA RISOLUTIVA E SOCIALE 

Il contratto conterrà clausola risolutiva espressa ai sensi dell’Art. 1456 del 
C.C. Per i contratti ad alta intensità di manodopera (incidenza pari almeno al 
50% dell’importo totale di contratto) l’art. 50 del Codice dei contratti pubblici 
stabilisce che le clausole di stabilità occupazionale prevedano l’applicazione 

dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 
81. In base a quanto affermato dall’ANAC nelle Linee guida, in virtù di tale 
richiamo espresso all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, dello stesso Codice dei contratti 

pubblici, l’operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le 
disposizioni sulla clausola sociale previste dal contratto collettivo (indicare 
contratto collettivo prevalente). 
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MODALITÀ STIPULA ED ESECUZIONE 

CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato attraverso il gestionale contabile OBU3 in modalità 
elettronica ed inviato a mezzo PEC all'OE tramite scrittura privata. L’Istituto 
può sempre esercitare il diritto di dare comunque corso a quanto previsto nel 

contratto, a rischio e pericolo del contraente. La stessa amministrazione potrà 
disdire lo stesso ordine, con semplice comunicazione, qualora il contraente 
non rispetti gli accordi intercorsi nonché la relativa normativa in vigore.  

 Considerato che pertanto si procederà all’affidamento attraverso il sistema telematico provinciale (portale 

bandi alto-adige); 

 Considerato che sarà rispettato il principio di rotazione, e laddove la commessa sarà affidata al 

medesimo operatore le motivazioni saranno contenute nella determina di affidamento; 

 Visto quanto previsto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 nonché dell’art. 2 della 

Legge n. 120/2020 la determina di affidamento conterrà al suo interno indicazione del risultato relative 

alle modalità di offerta attivate, assolvendo così gli obblighi di pubblicità previsti. 

 Dato atto che la spesa presunta è inferiore a 40.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel 

programma biennale degli acquisti; 
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IL RUP determina di procedere alle condizioni di progetto sopra indicate. 

Egna, 23/01/2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 
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