
 

 Consigliere Diego Nicolini 
 MoVimento 5 Stelle 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 04/05/2020 

Interrogazione 

Affermazioni circa passaggio a Microsoft da parte della scuola italiana, 

come è stata realizzata la valutazione tecnico-economica? 
 

Premesso che:  

secondo l’art. 68 del CAD (Codice Amministrazione Digitale): “Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste 
dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra 
le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese 
dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di 
programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di 
programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso; d) acquisizione di programmi informatici a 
codice sorgente aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).” 

a rendere maggiore chiarezza nella disciplina è intervenuta anche AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) nel maggio 2019 

per specificare le “Linee guida sull’acquisizione ed il riuso del software nella PA” introducendo peraltro il principio 

della sostenibilità e dell’indipendenza; 

Considerato che: 

da recenti articoli di cronaca l’assessore alla cultura italiana si è espresso favorevole ad una migrazione dagli attuali 

sistemi informatici in uso presso la scuola italiana verso i sistemi Microsoft in uso invece nella scuola tedesca; 

il precedente bando del 2017, per l’acquisto di licenze Microsoft, ammontava ad EURO 2.206.257,00 ponendo il 

ragionevole dubbio che in caso di acquisto esteso, come affermato lo scorso novembre 2019, anche alla scuola 

afferente all’intendenza scolastica italiana, il costo per l’acquisto potrebbe subire un sostanziale rialzo; 

 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quale valutazione di tipo tecnico economico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento, è 

stata effettuata? 

2. Quali risultati sono stati acquisiti dall’assessorato in seguito alla valutazione (si richiede copia, ove 

disponibile, della medesima valutazione)? 
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