Comunicato Stampa
SERVIZI IT PER IL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SLOVENO: DBA GROUP ANNUNCIA
LA FIRMA DEL CONTRATTO
VILLORBA (Treviso), 26 Gennaio 2020 – DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella
connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture annuncia che il giorno 19 febbraio 2020,
attraverso la controllata Unistar LC doo (UnistarPRO), è stato siglato un accordo di manutenzione in outsourcing di servizi di
supporto IT con il Ministero della Pubblica Amministrazione in Slovenia. Il comunicato è stato diffuso a seguito del nulla osta
degli uffici preposti alla comunicazione esterna della controparte.
UnistarPRO, tramite una gara pubblica, ha esteso per ulteriori 48 mesi il contratto relativo all’esternalizzazione dei servizi di
supporto IT e l'accordo di manutenzione con il Ministero della Pubblica Amministrazione sloveno. Il valore totale del nuovo
accordo è di Euro 4.227.951 in 4 anni, ovvero Euro 1.056.987,75 per anno, e prevede l’erogazione di servizi di manutenzione
hardware e servizi di supporto IT. L'importo e il margine atteso sono e l’importo del contratto sono conformi alle proiezioni
inserire nel Piano Industriale 2019-2023.
Il Ministero della Pubblica Amministrazione1 svolge compiti relativi all'organizzazione e al funzionamento del settore pubblico
e alla sua gestione amministrativa. In collaborazione con altri Ministeri, esso si impegna a ridurre gli oneri amministrativi e
migliorare la qualità dei servizi legati alla pubblica amministrazione. Il Ministero in oggetto è responsabile, inoltre, degli appalti
pubblici e del funzionamento delle autonomie locali ed è a garanzia della trasparenza e dell’integrità nel settore pubblico. È
responsabile del funzionamento della rete di comunicazione nazionale e fornisce supporto allo sviluppo di servizi elettronici
per i cittadini. In veste di responsabile della gestione dei beni materiali di proprietà dello Stato e delle comunità locali, il
Ministero si impegna a garantire l’efficienza e la tutela di tali beni.
“E’ questa una commessa che permette a DBA Group di affermarsi ancora di più nel settore pubblico sloveno a tutela di
“infrastrutture” strategiche per i cittadini e lo Stato. La garanzia del loro funzionamento è strategica ed una grande
responsabilità oltre che una grande opportunità. Continuiamo a seguire la strada tracciata e prevista nel nostro Piano
Industriale” – dice Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group.
DBA GROUP, holding di società operative nei settori dell’ICT, del PMO e dell’Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Conta 14 sedi in Italia, 2 in
Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2018 del Gruppo è pari a circa 49 milioni di
Euro e impiega, oggi, 546 dipendenti.
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Press release
IT SERVICES FOR MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN SLOVENIA: DBA GROUP ANNOUNCES THE
CONTRACT
VILLORBA (Treviso), February 26th, 2020 – DBA Group S.p.A., the Italian technology consultancy company specialised in network
connectivity and lifecycle infrastructure management solutions, announces that through the subsidiary UnistarPRO has been
signed in 19th febbruary 2020 an Outsorcing of IT Support Services and maintanance agreement with Ministry of Public
Administration, Slovenia. This press release had been released after the approval by counterparty external communication
department.
UnistarPRO, by a public tender, has extended the existing Outsorcing of IT Support Services and maintanance agreement
with Ministry of Public Administration, Slovenia, who performing tasks related to the system organization and operation of the
public sector, for additional 48 months and additional services included. The total new agreement value is Euro 4.227.951 for
4 years, Euro 1.056.987,75 per year and involvesServices and hardware maintenance, IT support Services. The amount and
expected margin are in compliant with the projections as shown in Business Plan 2019-2023.
The Ministry of Public Administration2 performs tasks relating to the systemic organisation and functioning of the public sector,
the public employee system, the wage system in the public sector and administrative management. In cooperation with other
line ministries, the Ministry strives to reduce administrative burdens and improve the quality of public administration. At the
systemic level, the Ministry is responsible for public procurement and the operation of non-governmental organisations and
local self-government. The Ministry’s responsibilities include systemic regulation of electoral and referendum legislation and
ensuring transparency and integrity in the public sector. It is responsible for the functioning of the national communication
network and provides support to the development of electronic services for citizens, the economy and the State. As the
authority responsible for the systemic regulation of the management of tangible assets owned by the State and local
communities, the Ministry strives for efficient and cost-effective management of state-owned tangible assets.
“Thanks to this contract, DBA Group is even more in the Slovenian public sector in order to in implementing strategic
“infrastructures for the citizens and the State. The guarantee of their functioning is strategic and it’s a great responsibility and
a great opportunity. We are following the path outlined and foreseen in our Business Plan” – says Raffaele De bettin, CEO of
DBA Group.
DBA GROUP, a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors, was founded by the De Bettin Brothers in 1991. It has 14 offices in Italy, 2
in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. The 2018 value of the Group's production is approximately
49 million euros and currently employs 546 people.
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