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Risposta interrogazione n. 884/20 – Affermazioni circa passaggio a Microsoft da parte della scuola 
italiana, come è stata realizzata la valutazione tecnico-economica? 
 
Gentile Consigliere provinciale Signor Diego Nicolini, 

 

in riferimento alla Sua interrogazione citata in oggetto, Le faccio pervenire le seguenti informazioni: 

 

1 
Occorre precisare che l’Art. 68 del CAD parla di “programmi informatici o parti di essi”, in tal senso, l’oggetto 
che va sottoposto alla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico è un prodotto o una soluzione 
software che risponda a specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione. Il suddetto Articolo 68 non 
accenna invece a "sistemi informatici" complessi costituiti da più componenti applicative differenziate inserite 
in accordi quadro o riferite a contratti quadro già sottoscritti all’interno di un contesto generale e d’insieme, 
quale il recente Programma triennale 2020-2022 della pubblica amministrazione altoatesina. La scelta della 
soluzione tecnologica da adottare in un simile caso, caratterizzato da un’elevata complessità, è conseguente 
ad altre tipologie di valutazione di carattere strategico. 
 
Si ritiene che tale considerazione o interpretazione non sia, quindi, in netto contrasto con le Linee guida 
dell’AGID (Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni) del 2019 citate 
nell’interrogazione. 
 
Si riportano qui di seguito alcuni passi tratti dalle suddette Linee Guida dell’AGID: 
 

1.2 Software oggetto di queste linee guida  

Al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, nel contesto degli articoli 68 e 69 del CAD le 
espressioni «programmi», «soluzioni», «programmi informatici» e «soluzioni ICT» sono da intendersi 
come equivalenti. L’oggetto dell’obbligo sancito dalla disposizione in commento è il «software». Un 
elenco non esaustivo quindi di software oggetto di queste linee guida è il seguente:  
 
• Applicazioni web (frontend e backend)  
• Applicazioni desktop 
• Applicazioni mobile 
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• Componenti e applicazioni semilavorate • Framework  
• Librerie  
• Plugin  
• Sistemi operativi  
• Siti web (frontend e backend) 

 

2.2 Oggetto della valutazione  

La valutazione comparativa deve essere svolta quando le pubbliche amministrazioni intendano 
acquisire «programmi informatici o parti di essi». L’oggetto della valutazione quindi è un software 
(come identificato in 1.2. *software oggetto di queste linee guida*) che risponda a specifiche 
esigenze funzionali dell’amministrazione.  

A titolo esemplificativo, rimane all’esterno del perimetro di questo documento l’acquisizione di sole 
componenti hardware dei sistemi informativi (server, postazioni di lavoro, stampanti, ecc.).  

Ulteriori situazioni dove non è applicabile il percorso decisionale proposto in questo Capitolo 2 
possono riguardare ad esempio:  

• l’adesione a contratti quadro già sottoscritti, nel caso in cui tale adesione abbia un 
carattere obbligatorio per le amministrazioni;  

• accordi quadro, in quanto strumenti che definiscono esclusivamente le clausole generali 
che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare (le caratteristiche 
specifiche della singola fornitura vengono successivamente definite in appositi Appalti 
Specifici);  

• completamento di progetti o realizzazioni per le quali la valutazione comparativa sia già 
stata effettuata preliminarmente all’acquisizione iniziale;  

• gare che abbiano come oggetto l’outsourcing completo dei sistemi informativi, in quanto la 
scelta dell’esternalizzazione riguarda un ambito strategico che esula dallo specifico 
contesto delle presenti Linee guida e risponde a scelte di governance dell’amministrazione 
e a obiettivi di carattere strategico di ordine più generale.” 

 
Sebbene la voce “sistema operativo” sia compresa nel suddetto elenco dei “software”, occorre precisare che 
la scelta della migrazione a Windows, di cui si parla, va considerata in un contesto più ampio e complesso, 
ossia in un’ottica che comprende le tre Intendenze scolastiche e la Pubblica amministrazione altoatesina 
inserite nel quadro generale del già menzionato Programma triennale 2020-2022 della Pubblica 
amministrazione altoatesina. 
In tal senso, la decisione risponde a scelte di carattere strategico di ordine più generale in cui si mira a unificare 
e uniformare in una piattaforma informatica unica le tre Intendenze scolastiche allo scopo di assicurare, tramite 
un servizio centralizzato di manutenzione, assistenza tecnica e garanzia per la sicurezza, un servizio di alto 
livello e un pari trattamento. Si ritiene pertanto che un simile sistema informatico complesso, allargato e 
unificato, in cui sia possibile un raccordo e un’interfaccia comune fra tre sistemi scolastici e la stessa 
amministrazione provinciale, rappresenta una scelta strategica che esula dalle considerazioni o valutazioni 
relative all’acquisizione di un software o parte di esso. 

 

2 

Con riferimento al comma 1-bis lettera a) del CAD, che recita: “costo complessivo del programma o soluzione 
quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto”, l’amministrazione ha eseguito 
un’analisi costi benefici basata principalmente su fattori tecnico amministrativi: 

- Capacità e facilità di interfacciamento del software con le periferiche HW attualmente in uso: Windows 
è compatibile con tutte le periferiche attualmente in uso e con la maggioranza delle periferiche 
reperibili sul mercato;  
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- Facilità di installazione: Microsoft detiene circa il 90% della quota del mercato mondiale dei PC mentre 
il restante 10% è diviso in maggior parte fra APPLE e LINUX; 

- Compatibilità: Windows è risultato compatibile con esistenti iniziative didattiche riferite anche ad una 
contestualizzazione europea. Risulta compatibile con il materiale didattico fornito dall’editoria 
scolastica nonché con esistenti contratti di licenza SW utilizzati ampiamente nelle scuole (si vedano 
ad esempio AUTOCAD, SW per alunni con bisogni educativi speciali, SW per alunni tutelati dalla legge 
170/2010). 

- Facilità di utilizzo delle soluzioni e propensione personale degli allievi e del personale docente: i 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono stati istruiti sui prodotti Office e l’intendenza tedesca 
usa già da tempo la soluzione Windows; 

- Reperibilità di tecnici specializzati per entrambe le soluzioni software: mentre per la soluzione 
Microsoft non sono emerse difficoltà nella ricerca di personale specializzato, per il software FUSS è 
attualmente difficile trovare tecnici specializzati. 

Si precisa altresì che ad oggi gli strumenti Microsoft rappresentano la soluzione maggiormente utilizzata sul 
mercato e nel mondo del lavoro e, in questo contesto, Windows della Microsoft è lo standard comune per le 
aziende e per la Provincia Autonoma di Bolzano. L’adeguamento a tale sistema operativo è supportato, inoltre, 
dal programma triennale provinciale sulle tecnologie informatiche 2020-2022 che prevede l’utilizzo, come 
indicato nel comunicato stampa del 29/01/2020 di tecnologie fondate sul sistema Windows. 
 
Con riferimento al comma 1-bis lettera c) del CAD, che recita: “garanzie del fornitore in materia di livelli di 
sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto 
della tipologia di software acquisito”, si precisa che l’amministrazione pone la massima attenzione alla 
sicurezza. Questo vale per programmi, procedure e sistemi operativi, e rappresenta una priorità assoluta nella 
migrazione dal sistema operativo FUSS al sistema operativo Windows. Microsoft si impegna a offrire prodotti 
caratterizzati da una sicurezza avanzata, dedicando il massimo impegno alla rimozione delle vulnerabilità non 
solo durante lo sviluppo ma anche durante tutto il ciclo di vita del sistema operativo stesso con i continui 
aggiornamenti che mette a disposizione. Infine, per avvalorare ancora di più il tema sicurezza, si fa presente 
che la stessa Microsoft è stata qualificata da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) come Cloud Service Provider 
dovendo garantire elevati standard di sicurezza nel fornire le proprie soluzioni. 

Da quanto esposto, inoltre, emerge che la Provincia ha portato avanti la migrazione da un software libero ad 
uno proprietario non solo nel rispetto di quanto richiesto dal CAD, prediligendo principi di efficienza ed efficacia, 
ma ha dato seguito agli obiettivi essenziali dell’ istruzione fissati dalle Leggi provinciali n.5/2008 e n.11/2010 
nonché delle relative indicazioni in quanto con la scelta effettuata  ha fornito agli studenti la possibilità di 
utilizzare già durante la loro formazione strumenti e SW propri del mondo del lavoro, in modo da poter 
migliorare le loro future opportunità professionali. L’ offerta formativa delle scuole, infatti, non va intesa soltanto 
in termini di risparmio e di equità sul piano economico commerciale ma va interpretata in termini di efficacia 
ed efficienza rispetto al contesto più ampio di politica della formazione in cui entrano in gioco altri fattori decisivi 
quali le esigenze e le aspettative della politica scolastica sia sul piano nazionale che europeo. I questionari 
raccolti hanno messo in risalto una certa “sofferenza” sul piano di una piena fruibilità delle molteplici 
opportunità offerte dalla realtà attuale dell’informatica e delle nuove tecnologie. Le prospettive date da un 
allineamento fra i tre sistemi scolastici e l’adeguamento dell’intero sistema alle linee di indirizzo introdotte dal 
programma triennale 2020-2022 per le tecnologie informatiche, avviato dall’amministrazione provinciale, 
risulta essere coerente e appropriato rispetto ad uno scenario pedagogico-didattico in cui il principale obiettivo 
è, volendo citare una delle raccomandazioni EU per l’Italia, il miglioramento delle competenze chiave degli 
alunni e degli studenti. 

In ultimo, volendo prestare attenzione a quanto sta accadendo a causa della pandemia da COVID-19, non va 
dimenticato che Microsoft sta seguendo con attenzione le istruzioni del Governo italiano e dei Ministeri 
coinvolti nella gestione della situazione e sta fornendo supporto per sostenere i dipartimenti governativi. 
Infatti, insieme all’ecosistema dei Partner all’interno dell’iniziativa Solidarietà Digitale del Ministero per 
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, ha messo a disposizione gratuitamente la tecnologia Microsoft, 
la sua competenza ed i suoi esperti IT per superare velocemente eventuali blocchi tecnologici ed abilitare allo 
Smart working tutte le Aziende ed enti Italiane, dalle PMI alle imprese private e pubbliche, alle istituzioni ed 
alle scuole, permettendo di fronteggiare le emergenti necessità di lavoro da remoto e/o in mobilità nonché 
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consentire l`erogazione della didattica a distanza  mantenendo un alto livello di produttività e collaborazione 
in tutta sicurezza.  
(Fonte: https://news.microsoft.com/it-it/2020/03/19/microsoft-italia-aggiornamenti-in-merito-al-covid-19-
business-continuity-e-misure-adottate ) 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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