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OGGETTO: Espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 

b della legge 120/2020, per l’acquisto dei prodotti Data Portal Microstrategy mediante 

espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo nel 

Mercato elettronico della P.A. Valore complessivo a base d’asta: € 210.000,00 oneri 

fiscali esclusi Capitolo U.2.02.03.02.002 

Bilancio di previsione 2022 

CUI F01165400589202200090 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 

del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 

gennaio 2013, n.10 e s.m. e i.;  

 

vista la delibera n.320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio d’amministrazione 

ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;  

 

vista la delibera la delibera n.14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 

spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 

prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale 

e all’Avvocato generale; 

 

considerata la relazione tecnica del 9 maggio 2022 prot. 63303 l’Ufficio V – Dati & 

Analitycs, ha manifestato l’esigenza di acquisire prodotti per Data Portal Microstrategy;  

 

considerato che l’Istituto intende implementare una strategia data driven per la 

valorizzazione del patrimonio informativo, al fine di impiegare i dati per effettuare analisi 

sul proprio funzionamento interno e sulle attività rivolte all’esterno, finalizzate 

all’ottimizzazione delle strategie di business sui vari ambiti;  

 

considerata la scelta dell’Istituto di avvalersi della piattaforma Data Portal per gestire un 

layer logico di governance centralizzata di strumenti di BI, dedicato alla visualizzazione 

uniforme e integrata dei dati; 



Unità Num. Prog Data Organo 

DCOD 221 10/05/2022 D.C 

 

2 

 

considerato che si rileva la necessità di procedere con la sottoscrizione, per 12 mesi, di 

prodotti software del seguente dimensionamento: licenze per 4 CPU, fisiche o virtuali per 

ambiente server, sistema operativo Linux, per una platea potenzialmente illimitata di 

utenti ‘visualizzatori’ (Reporter), 5 utenti amministratori (Architect) e 20 utenti produttori 

di analitiche (Client Web) per cui è abilitata anche la funzionalità di collaboration;  

 

considerato che si dovrà procede con l’acquisto sul Me.PA dei seguenti prodotti richiesti 

dall’Ufficio V – Dati & Analitycs  con le relative quantità: 

 

SKU  Quantità  Tipologia licenza  Product Interval  

Client Reporter  4  CPU  Term (1 year)  

Server Reporter  4  CPU  Term (1 year)  

Client Application-API  4  CPU  Term (1 year)  

Driver Big Data  4  CPU  Term (1 year)  

Client Architect  5  Named User  Term (1 year)  

Client Web  20  Named User  Term (1 year)  

Server Intelligence  20  Named User  Term (1 year)  

Server Analytics  20  Named User  Term (1 year)  

Server Collaboration  20  Named User  Term (1 year)  

 

considerato che il totale complessivo della fornitura posta a base d’asta è di € 210.000,00 

oneri fiscali esclusi sul capitolo U.2.02.03.02.002; 

 

considerato che per l’acquisizione di che trattasi, è possibile ricorrere ad una procedura 

ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b della legge n.120/2020 – mediante richiesta di offerta 

nel Me.PA (RdO) ed aggiudicazione al prezzo più basso, rivolta agli operatori economici 

idonei ad offrire i prodotti e servizi come sopra descritti; 

 

verificato che l’iniziativa risulta nel piano della programmazione identificata con il CUI 

F01165400589202200090; 

 

verificato che la spesa incide sulla voce U.2.02.03.02.002 trova adeguata capienza nelle 

risorse finanziarie di competenza e di cassa attribuiti alla scrivente Direzione centrale, 

nel bilancio di previsione 2022; 

 

sulla fornitura, infine, grava il versamento del contributo pari ad € 225,00 in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito con Delibera ANAC 19 

dicembre 2018, n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
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2005, n. 266, per l’anno 2021, al cui pagamento provvederà con MAV unificato la 

Direzione centrale acquisti dell’Istituto; 

 

vista la relazione dell’Ufficio I del 10 maggio 2022, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento nella quale vengono riportate le motivazioni della presente 

determinazione, 

 

DETERMINA 

Di autorizzare:  

- l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della 

legge 120/2020 per l’acquisto dei prodotti Data Portal Microstrategy mediante 

espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo 

nel Mercato elettronico della P.A. con valore posto a base d’asta pari ad € 

210.000,00 oneri fiscali esclusi e aggiudicazione all’offerta con il minor prezzo; 

 

- di autorizzare l’invito alle Aziende individuate sul MePA. 

 

L’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento di stipula e la relativa 

operazione contabili graverà sulla voce di spesa U.2.02.03.02.002 e del bilancio di 

previsione 2022, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato 

per missioni e programmi. 

 

 

 

dott. Stefano Tomasini 

 


