
 
Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 

 
INTERROGAZIONE 

 

Contratto SAD-STA-ST 
 

La Giunta provinciale ha intenzione di autorizzare STA a concludere un contratto col le 

società SAD e ST Servizi per la gestione del sistema SII per i prossimi 2 anni e mezzo, 

fino alle gare di appalto previste per la fine del 2018.  

 

    Si chiede: 

 

1. Quali rapporti societari intercorrono tra SAD e ST Servizi? 

2. Chi detiene le quote societarie di SAD e di ST? 

3. Chi sono le persone presenti negli organi societari di ST e di SAD? 

4. Se risultasse che ST è in effetti una società controllata/posseduta da SAD, e il fatto 

che ST detiene tutti i dati del sistema SII fino alla vigilia delle gare, la partecipazione 

alle gare stesse di SAD sarebbe legittima, o aprirebbe la porta a possibili 

impugnazioni dei risultati delle gare eventualmente vinte da SAD essendo, tra i 

diversi concorrenti, in possesso di dati che altri non hanno? 

5. Tra i beni che verranno alla fine del periodo trasferiti gratuitamente a STA, perché 

in precedenza finanziati al 100% dalla Provincia stessa, è compreso anche il 

sistema software e le piattaforme informatiche sulla base delle quali funziona SII? 

6. Se il software non è compreso tra i beni che passeranno gratuitamente a STA, per 

quale motivo questa esclusione? Lo sviluppo del software, che SAD ha fatto su 

incarico della Provincia per l'intero sistema, non era forse compreso nei 

finanziamenti concessi dalla Provincia a SAD per questo servizio? 

7. Il contratto tra STA e SAD fino al 2018 ha conseguenze sulla proprietà del software 

che ST utilizzerà? Tale contratto, per la sua natura, contribuirà a classificare il 

software tra i beni che diventeranno di proprietà della Provincia, oppure potrà 

essere utilizzato da SAD per dimostrare che il software è di sua proprietà? 



8. Come farà STA a gestire il SII dal 2018 in poi non disponendo del software 

necessario? Dovrà comprarlo da SAD, o da ST, con acquisto separato? Ci sono 

previsioni su questo, o trattative già in corso? Qual'è il valore stimato di questo 

software, e dunque la spesa per STA?  

9. Oppure la STA intende sviluppare ex novo un proprio software? C'è qualcuno che 

già sta lavorando a questo “piano B”? Se ne è stimato il costo per la Provincia e/o 

per STA?  

 

Bolzano, 19 luglio 2016 

 

Firmato Cons. 

 

Riccardo Dello Sbarba  

 

Brigitte Foppa 

 

Hans Heiss   


