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p.c. Egregio Presidente 
del Consiglio Provinciale 
dott. Josef Noggler 
 
Sede 

 
 
 
 

 
Risposta all’interrogazione n. 394/19 del 22.07.2019 
 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
Si chiede di fornire la valutazione comparativa secondo il Codice CAD, Art 68, e le motivazioni 
dell’acquisizione delle piattaforme principali dell’amministrazione provinciale SAP, Microsoft e Oracle: 
 
La scelta di utilizzare database e middleware di Oracle risale agli anni 90 dell’ultimo secolo; i motivi di scelta 
erano in gran parte dettati dalla mancanza di offerte alternative valide. La scelta di utilizzare Microsoft sia 
come sistema operativo delle postazioni di lavoro, dei server e della ossatura X.500 risale anche questa in 
parte addirittura agli anni 80 dell’ultimo secolo. Con l’avvento di Linux come sistema operativo per server 
l’amministrazione ha avviato la migrazione di molti server da sistema operativo Microsoft a Linux. Per tanto 
negli ultimi 10 anni assistiamo ad un graduale abbandono del produttore Microsoft per i sistemi operativi dei 
server. La scelta del 2016 di passare a Microsoft Office 365 è stata ampiamente analizzata e documentata 
sia da un punto di vista tecnico che economico. Lo studio è stato pubblicato già nel 2016 ed è tutt’ora 
disponibile. Le motivazioni di questa scelta sono state esposte nella delibera della giunta provinciale Nr. 388 
del 12/4/2016, con la quale è stata presa la decisione di passare a Microsoft Office 365. All’inizio degli anni 
2000 (2000/2001) attraverso regolare gara d’appalto è stato acquistato il sistema ERP di SAP. Le scelte per i 
sistemi Oracle, Microsoft e SAP sono state fatte in tempi diversi e sempre nel pieno rispetto delle normative 
in vigore al momento della scelta. L’art 68 del CAD a queste scelte non è applicabile. 
 
Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

                         (sottoscritto con firma digitale) 
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