
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONTRATTO ORACLE ULA

Lepida ScpA, società in house providing ad oggi con 449 Soci pubblici, nella
propria azione di selezione di soluzioni e prodotti "Enterprise" a favore di Lepida
ScpA e di tutti i propri Soci secondo modelli di licensing non presenti o prevedibili
nei canali di approvvigionamento canonici delle PA, intende acquisire una licenza
illimitata (ULA) di tipo full-use per i seguenti prodotti:

● Oracle Database Enterprise Edition,
● Oracle Advanced Compression,
● Oracle Advanced Security,
● Oracle Diagnostics Pack,
● Oracle Multitenant,
● Oracle Partitioning,
● Oracle Real Application Clusters,
● Oracle Tuning Pack,
● Oracle Active DataGuard.

Lepida ScpA necessita della possibilità di installare tali prodotti su un numero
illimitato di processori, senza alcuna restrizione, durante il periodo di validità
contrattuale, per sé e per tutti i propri Soci (ad eccezione di Università di Bologna,
Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia, Universita' di Parma).

Allo scadere del periodo contrattuale il perimetro d’uso delle licenze installate
deve essere quantificato e deve già essere previsto nel contratto di ULA un costo
manutentivo indipendente dal parco installato.

Lepida ScpA alla scadenza del contratto potrà trasferire le licenze d’uso dei
programmi certificati ai propri Soci. Lepida ScpA deve essere il titolare del diritto di
outsourcing su tali licenze, ovvero deve poterle concedere in uso a tutti i propri
Soci (ad eccezione di Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di
Modena e Reggio Emilia, Universita' di Parma), i quali potranno usarli presso un
sito di Lepida ScpA, oppure presso un proprio sito oppure presso un sito terzo da
cui vengano erogati propri servizi, all’interno del territorio della Regione
Emilia-Romagna.

Il contratto dovrà inoltre prevedere la possibilità di fruire di servizi Oracle Cloud.
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Lepida ScpA ha avuto disponibilità diretta da Oracle Italia a realizzare un
contratto con le caratteristiche descritte. In tale disponibilità Oracle Italia
ribadisce che tale software e relativi servizi in modalità Unlimited Deployment non
sono a listino pubblico Oracle, ma vengono concessi puntualmente ai clienti
Oracle Italia con approvazione specifica di Oracle che ne decide le condizioni
tecniche e contrattuali.

Il presente avviso è rivolto a verificare se esistano soggetti, oltre ad Oracle Italia,
già in possesso o con capacità di entrarne in possesso entro due settimane, di un
contratto ULA con le esatte caratteristiche sopra richieste, o che siano in grado di
stipulare con Lepida ScpA un contratto ULA con le caratteristiche sopra riportate.

Gli eventuali soggetti aventi tale possibilità devono inviare a segreteria@lepida.it
entro e non oltre il 19/02/2023 indicazione di tale disponibilità, allegando a
supporto referenze dimostranti la fornitura di prodotti Oracle in modalità ULA in
favore di Pubbliche Amministrazioni e l’esistenza di accordi commerciali intrapresi
con Oracle Corporation o sue dirette controllate di rivendita che prevedano
espressamente la facoltà di rivendere contratti di tipo ULA senza ulteriori
autorizzazioni da parte della casa madre.

Il Responsabile unico del Procedimento è Gianluca Mazzini,
gianluca.mazzini@lepida.it 335 8160916.
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