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1 Premessa    
Lepida ScpA mette a disposizione degli Enti Soci del territorio la possibilità di aderire al               

Contratto ULA ORACLE con licenze illimitate, sottoscritto da Lepida ScpA. Il presente            

contratto prevede la fornitura di Programmi Unlimited Deployment (di seguito “Programmi”)           

e servizi di Software Update License & Support (di seguito “Supporto Tecnico”). 

L’Ente avrà diritto all’utilizzo dei Programmi concessi in licenza Unlimited Deployment,           

definiti ed elencati nella sezione Programmi, qualora abbia aderito al contratto ULA per il              

triennio 2020-2022, a condizione che venga corrisposto con continuità il canone annuale di             

cui alla presente offerta. In alternativa, nel caso in cui l’Ente abbia sottoscritto il contratto               

Oracle di Manutenzione, non potrà installare nessun Programma nel periodo di validità            

contrattuale, ma avrà diritto al Supporto Tecnico per il periodo 2020-2022 su tutti i              

Programmi installati e/o utilizzati al 31.12.2019. 

1.1  Programmi 
I Programmi di seguito elencati possono essere utilizzati da tutti i sottoscrittori del contratto              

ULA per un numero illimitato (Unlimited Deployment) di Processori a decorrere dal            

01.01.2020 sino al 31.12.2022. 

L’Ente sottoscrittore può installare i prodotti sotto elencati senza limitazione alcuna, in            

ambiente fisico o virtuale, on premise o presso Datacenter esterni. 

Programmi ULA 2020-2022 

● Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 

● Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual 

● Oracle Partitioning – Processor Perpetual 

● Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual 

● Oracle Diagnostics Pack – Processor Perpetual 

● Oracle Spatial and Graph – Processor Perpetual 

● Oracle Active Data Guard – Processor Perpetual 

● Oracle Advanced Security – Processor Perpetual 

● Oracle Audit Vault and Database Firewall – Processor Perpetual 

● Oracle Multitenant - Processor Perpetual 

● Oracle Advanced Compression - Processor Perpetual 

 

I sottoscrittori del contratto Oracle di Manutenzione potranno usufruire del Supporto           

Tecnico nel periodo 01.01.2020 -31.12.2022 per i programmi di seguito elencati: 
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Programmi Oracle in manutenzione 2020-2022 

● Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual 

● Oracle Real Application Clusters – Processor Perpetual 

● Oracle Partitioning – Processor Perpetual 

● Oracle Tuning Pack – Processor Perpetual 

● Oracle Diagnostics Pack – Processor Perpetual 

● Oracle Spatial and Graph – Processor Perpetual 

● Oracle Active Data Guard – Processor Perpetual 

● Oracle Advanced Security – Processor Perpetual 

● Oracle Audit Vault and Database Firewall – Processor Perpetual 

1.2 Utilizzo e Gestione   
L’Ente sottoscrittore del contratto ULA 2020-2022 potrà utilizzare i Programmi          

esclusivamente nell’ambito dei sistemi applicativi attualmente in uso e/o di futuro uso per la              

copertura funzionale delle proprie esigenze e per le proprie finalità. Lepida ScpA autorizza             

l’Ente sottoscrittore a procedere direttamente o indirettamente con terze parti nello           

sviluppo e nella gestione di soluzioni basate sui prodotti Oracle previsti nell’accordo,            

operando sempre e comunque in nome e per conto di Lepida ScpA, titolare delle licenze               

Oracle. 

Ai fini del presente documento, per Supporto Tecnico complessivo si intende: Supporto            

Tecnico per i Programmi indicati nelle tabelle sopra riportate. Si precisa ulteriormente che il              

servizio di manutenzione previsto dal contratto Lepida ScpA è lo stesso previsto dalla             

manutenzione standard prestata da Oracle, sia per quanto riguarda le modalità operative            

che per l’erogazione del servizio e che è garantita la gestione delle Service Request e la                

possibilità di scaricare nuove versioni del software. 

L’Ente sottoscrittore del contratto ULA 2020-2022 o del contratto Oracle di Manutenzione            

2020-2022 può accedere, direttamente o indirettamente, ovvero con l’ausilio di terze parti,            

al servizio di supporto “My Oracle Support” all’indirizzo: https://support.oracle.com ,          

agendo in nome e per conto dei Lepida ScpA.  

Il CSI 22875181 può essere utilizzato da qualsiasi soggetto che opera per la gestione di               

soluzioni degli Enti, opportunamente incaricato da Lepida ScpA o dall’Ente stesso, e            

comunque sempre autorizzato esplicitamente da Lepida ScpA attraverso l’iter di abilitazione           

esplicita all’accesso al portale Oracle finalizzato a fornire a tale soggetto lo status di              

collaboratore di Lepida ScpA per le gestione di richieste di assistenza ai Programmi Oracle. 
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Gli Enti che hanno sottoscritto il contratto di manutenzione Oracle devono, al momento             

dell’adesione, comunicare a Lepida ScpA, tramite apposito modulo, l’elenco di tutte le            

applicazioni installate al 31.12.2019. Dopo tale data non sarà più possibile installare altre             

licenze utilizzando il contratto Oracle ULA, sottoscritto da Lepida ScpA. 

1.3 Scadenza contrattuale 

Entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di scadenza del Contratto di Unlimited             

Deployment (“Data di Certificazione”) Lepida ScpA dovrà fornire ad Oracle una dichiarazione            

attestante il numero di licenze d’uso per i Programmi Unlimited Deployment installati ed             

eseguiti alla scadenza del Periodo contrattuale; tale quantitativo costituirà il “Numero di            

Licenza Certificate”. A tale data, sarà attribuito a Lepida ScpA un diritto d’uso perpetuo sulle               

licenze d’uso dei Programmi Unlimited Deployment, quantificate definitivamente in base al           

Numero di Licenze Certificate. 

Sei mesi prima della scadenza del contratto, fissato al 31.12.2022, il Comitato Permanente di              

Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali valuterà l’opportunità di sottoscrivere un unico             

nuovo contratto a licenze illimitate oppure di procedere con un unico contratto di             

manutenzione dell’installato. In questo secondo caso, il costo di manutenzione sarà           

indipendente dal numero di processori installati e sarà indicativamente inferiore al 50% del             

canone previsto in questo contratto. 

1.4 Clausole accessorie 
Le parti espressamente pattuiscono, nell’ambito della determinazione delle reciproche         

prestazioni, l’esonero dell’Ente/Azienda da qualsiasi responsabilità per eventuali        

controversie che dovessero insorgere tra Oracle e Lepida ScpA, ivi comprese, in particolare,             

quelle che riguardino o presuppongono l’esecuzione e/o l’interpretazione dell’accordo         

quadro ULA. Resta quindi stabilito che l’Ente/Azienda non potrà essere chiamata a            

rispondere in alcun modo né ad alcun titolo di eventuali violazioni o inadempimenti per le               

quali Lepida ScpA dovesse risarcire Oracle, a qualsiasi titolo (ivi compresi accordi, transazioni             

e statuizioni giudiziali) ed in qualsiasi tempo. 

Inoltre, qualsiasi violazione da parte dell’Ente/Azienda dei termini e delle condizioni di            

utilizzo delle licenze definiti nel presente documento, con particolare riferimento alla           

dichiarazione del numero di licenze d’uso installate da rendere a Lepida ScpA alla scadenza              

contrattuale costituirà un giustificato motivo di rivalsa da parte di Lepida ScpA nei confronti              

dell’Ente/Azienda inadempiente. 
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