
Oggetto: Verbale esito avviso pubblico di manifestazione di interesse per
contratto Oracle ULA

Premesso che:

● In data 8/02/2023 è stato pubblicato sul sito internet di LepidaScpA alla
pagina
https://www.lepida.net/manifestazioni-di-interesse/2023/avviso-pubblico-m
anifestazione-interesse-contratto-oracle-ula l’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse per contratto Oracle ULA;

● Nell’avviso sopra indicato Lepida S.c.p.A. dichiarava la propria intenzione di
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, da installare su un numero illimitato di processori per sé e
per i propri enti soci e che la fornitura avrebbe inoltre dovuto prevedere la
possibilità di fruire di servizi Oracle Cloud;

● Scopo della pubblicazione, come espressamente esplicitato in avviso, era
quello di verificare se esistessero altri soggetti, oltre ad Oracle Italia che già
aveva espresso la propria disponibilità e capacità a realizzare un contratto
con le caratteristiche sopra descritte, “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”;

E che:

● Si richiedeva agli eventuali soggetti aventi tale possibilità di inviare entro il
19/02/2023 la soluzione da essi proposta, 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 prevedessero
espressamente la facoltà di rivendere contratti di tipo ULA senza ulteriori
autorizzazioni da parte della casa madre;
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Si da atto che:

● In data 19/02/2023 è scaduto il termine per rispondere all’avviso e non è
stata presentata alcuna manifestazione di interesse.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Direttore Generale di LepidaScpA

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)
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