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Risposta all’interrogazione n 2255/22 del 14.07.22 

 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, rispondo quanto segue: 
 

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? 

Il Presidente della Provincia non ha stipulato alcuna convenzione con previsione di spesa. La citata delibera 

n. 459/2022 ratifica la stipula della convenzione con cui le pubbliche amministrazioni concordano il riparto 

dei costi in caso di conferimento dell’incarico. 

 

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? 

Il PEF è stato analizzato e approvato dalla competente Conferenza di servizi e dal consulente finanziario 

di SIAG. S.p.a. 

 

3) Perché non è stato pubblicato il verbale della Conferenza dei servizi? Si chiede di allegare il 

documento nonché i verbali delle sedute alla risposta. 

La normativa vigente non prevede la verbalizzazione di ogni singola seduta della conferenza di servizi. La 

determinazione conclusiva è stata pubblicata sul sito “Bandi Alto Adige” ed è reperibile al seguente link: 

Provincia Autonoma di Bolzano (bandi-altoadige.it) 

 

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 

Collaboratori presso: 

a) SIAG Spa ca. 177 (Dotazione organica | Informatica Alto Adige SpA (siag.it)) 

b) Ripartizione informatica della Provincia ca. 91 

c) CED del Consorzio dei Comuni ca. 36 

d) Reparto informatico dell’Azienda Sanitaria ca. 65 
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5) Nessuno di questi è in grado di realizzare una “piattaforma basata su soluzioni innovative per 

ottimizzare i processi di digitalizzazione”? 

La procedura oggetto dell’interrogazione è un PPP ad iniziativa del soggetto privato con investimento 

iniziale proprio. Nel caso in esame la Pubblica amministrazione si è limitata a valutare la specifica proposta. 

 

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? 

Si tratta di un contratto avente ad oggetto un servizio di assistenza e management nel settore informatico 

– CIG 58894407A1. Il contratto era stato assegnato con una procedura aperta con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Importo di aggiudicazione nel 2014: 3.910.961,16 

Importo della proroga nel 2017: 1.955.480,58 

L’aggiudicatario era un RTI composto dalle seguenti imprese: East Services Srl, Innovaway Spa e Lutech 

Spa. (Provincia Autonoma di Bolzano (bandi-altoadige.it)) 

 

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? 

L’oggetto della convenzione compare nella bozza sotto il titolo PICT 4.1.01. CzRM (Citizen Relationship 

management). L’intervento fa parte del progetto bandiera ed è in fase di approvazione. Si specifica che il 

documento è di natura dinamica e pertanto soggetto a modifiche. 

 

8) Quali altri progetti PPP sono stati presentati dal 01/01/2022 alla giunta provinciale? Si chiede di 

fornire descrizione, proponente, nome del consulente del proponente, come del consulente della 

giunta, importo e data di presentazione. 

Dall’1.1.2022 non è giunta alcuna proposta di PPP presso l’amministrazione provinciale. 

 

9) In particolare, quali PPP riguardano l’Azienda sanitaria? 

V. la risposta al quesito n. 8 

 

10) La ditta Markas Spa ha presentato proposte di project financing? 

V. la risposta al quesito n. 8 

Nel corso degli anni precedenti, invece, sono giunte due proposte di PPP riguardanti l’azienda Sanitaria, 

una di queste è della ditta Markas S.p.a. 

 

Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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