AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI LICENZE DI PRODOTTI ORACLE
IN MODALITA’ “ULA FLEXIBLE USE”.
(AP22_003)

AMMINISTRAZIONE
CSI-Piemonte, C.so Unione Sovietica 216 10134 - Torino, Italia, e-mail: acquisti_it@csi.it, PEC:
ufficio.acquisti@cert.csi.it, www.csipiemonte.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.

OGGETTO DELL’APPALTO
Nell’ambito dello sviluppo della piattaforma cloud “Nivola” il CSI-Piemonte ha la necessità di acquisire licenze
di prodotti Oracle, da destinarsi specificamente all’erogazione di servizi su detta piattaforma “Nivola”, in
modalità “Proprietary Application Hosting”. I prodotti attualmente identificati per tale fornitura sono i
seguenti:
-

Licenze Prodotto DBMS
Licenze Opzione DB – Transparent Data Encryption
Licenze Opzione DB - Partitioning
Licenze Opzioni – Tuning & Diagnostic
Licenze prodotto Real Application Cluster

L’ambito di servizio in cui si colloca tale fornitura richiede inoltre che il contratto preveda formule di utilizzo
flessibile dei prodotti durante il periodo di vigenza contrattuale. A tal fine è stata individuata la modalità "ULA
Flexible USE", compatibile con la tipologia di licenze Proprietary Application Hosting (PAH) e comprensiva di
servizi di supporto per la durata di 36 mesi.

TIPO DI PROCEDURA
Sulla base della comunicazione di esclusiva pervenuta da parte del Produttore Oracle Italia S.r.l., si comunica
che il modello di accordo commerciale sopra citato ed i diritti ad esso associati non sono disponibili nel listino
pubblico Oracle poiché si tratta di una soluzione contrattuale elaborata direttamente solo da Oracle Italia
S.r.l. in base all’esigenza studiata sullo specifico cliente interessato ed a seguito di un’analisi dello scenario
tecnico-economico dallo stesso prospettato.
Gli operatori economici che intendessero presentare osservazioni rispetto a quanto prospettato nel
presente documento, sono tenuti ad inviarle al seguente indirizzo PEC: ufficio.acquisti@cert.csi.it entro le
ore 12.00 dell’8 marzo 2022.

PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it,
nella pagina “Fornitori e gare – Indagini di mercato”, nella sezione dedicata al presente avviso.
Per le esigenze di trasparenza e per garantire gli effetti della pubblicità, il presente avviso è, altresì, pubblicato
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiano La Gazzetta Aste e Appalti.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Stefano Lista

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Stefano Lista)

