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Alla Presidente
del Consiglio provinciale
di Bolzano
Rita Mattei

SEDE
INTERROGAZIONE
Progetto PPP per la digitalizzazione di Provincia, Azienda Sanitaria e
Consorzio dei Comuni
Con delibera n. 459 del 28.06.2022 la Giunta provinciale ha ratificato la sottoscrizione da
parte del Presidente della Provincia della convenzione con il Consorzio dei Comuni
dell’Alto Adige e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’avvio delle procedure del PPP
“Service Center Plus” proposto dalla Datef Spa. La proposta ha per oggetto la
realizzazione e gestione di una piattaforma di comunicazione integrata e basata su
soluzioni innovative, per l’ottimizzazione dei processi di Digitalizzazione degli Enti
Pubblici nella Provincia di Bolzano (prot. n. 36310 d.d. 26.11.2018). Il progetto, in particolare,
mira a predisporre questo servizio per gli operatori dell’Amministrazione Provinciale,
dell’Amministrazione scolastica, dell’Azienda Sanitaria e del Consorzio dei Comuni. La
durata del contratto prevista è di 16 anni, di cui 1 per l’avvio del progetto e 15 per la fase
di gestione.
Interessante, come si evince dalla suddetta delibera, è il fatto che “In data 23.12.2021, per
errore, è avvenuta la stipula della predetta convenzione, senza previa autorizzazione da
parte della Giunta Provinciale”, da parte del Presidente della Giunta. Un progetto da 75
Mio di euro. Con la firma della Convenzione ha anche provveduto ad approvare il PPP
stesso.
Oggetto della convenzione è la “realizzazione e gestione di una piattaforma di
comunicazione, integrata e basata su soluzioni innovative, per l’ottimizzazione dei
processi di Digitalizzazione degli Enti Pubblici nella Provincia di Bolzano” (premesse
della convenzione)
La convenzione prevede costi per l’erogazione del servizio a carico delle pubbliche
amministrazioni coinvolte (Provincia, Consorzio dei Comuni, Azienda Sanitaria) per la
durata di 15 anni per un importo che supera i 75 milioni di euro (IVA esclusa), a fronte di
un Investimento a carico del soggetto proponente di soli 8 Mio di euro.
Ciò premesso,

si interroga la Giunta provinciale per sapere:
1) Come è possibile che il Presidente della Provincia abbia stipulato una
convenzione che prevede costi complessivi pari a 75 milioni di euro per 15 anni
senza autorizzazione della Giunta provinciale?
2) La giunta ritiene adeguato e plausibile, che a fronte di un investimento di 8 mio
di euro, il vincitore della gara avrà un contratto di 15 anni per complessivi 75 Mio
di euro?
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3) Perché non è stato pubblicato il verbale della Conferenza dei servizi?
Si chiedi di allegare il documento nonché i verbali delle sedute alla

risposta.
4) Quanti
collaboratori
(dipendenti
e
collaboratori
esterni)
lavorano
complessivamente oggi presso:
a) SIAG Spa
b) Ripartizione informatica della Provincia
c) CED del Consorzio dei Comuni
d) Reparto informatico dell’Azienda Sanitaria
5) Nessuno di questi è in grado di realizzare una “piattaforma basata su soluzioni
innovative per ottimizzare i processi di digitalizzazione”?
6) La delibera cita un “costo attuale di un servizio meno esteso e standardizzato dal
costo annuale di 2,3 Mio” per la sola Provincia. Di Che servizio si tratta, chi lo eroga
(fornitore) e con quale procedura di gara era stato assegnato?
7) Considerati l’importo e l’obiettivo della convenzione, per quale motivo non ve n’è
alcuna traccia nella bozza del documento “Alto Adige Digitale 2022-2026”? Non si
ritiene che la piattaforma oggetto della convenzione rappresenti uno strumento
strategico per raggiungere gli obiettivi di adottare soluzioni innovative e di
ottimizzare i processi di digitalizzazione?
8) Quali altri progetti PPP sono stati presentati dal 01/01/2022 alla giunta provinciale?
Si chiedi di fornire descrizione, proponente, nome del consulente del proponente,
come del consulente della giunta , importo e data di presentazione.
9) In particolare, quali PPP riguardano l’Azienda sanitaria?
10) La ditta Markas Spa ha presentato proposte di project financing?
Si richiede risposta scritta all’indirizzo team.k@consiglio-bz.org.
Bolzano, 14 luglio 2022
Consiglieri provinciali
Paul Köllensperger
Maria Elisabeth Rieder
Franz Ploner
Alex Ploner
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