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Prot. 2015/36443 

 

DISPOSIZIONE 

     n. 113 del  7 Settembre 2015 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento 

della fornitura di 14 licenze d’uso per prodotti software Zend e relativa 

manutenzione per le società del Gruppo Equitalia – Determina a contrarre, ex 

art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006. 

 

CONSIDERAZIONI 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni 

aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Atteso che la Zend Technologies S.r.l. è l’unica realtà in grado di rilasciare e 

vendere le licenze di utilizzo dei propri prodotti ed in considerazione dei diritti di 

proprietà intellettuale in capo alla stessa, si propone di affidare il nuovo 

contratto a Zend Technologies S.r.l., avviando una procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs. 163/06, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi in oggetto. 

Per quanto concerne l’ammissibilità, sotto il profilo giuridico, dell’ iter proposto, il 

presupposto normativo per ricorrere ad una siffatta procedura, si rinviene 

esclusivamente nelle previsioni di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), D.lgs. 12 

aprile 2006, n.163, in virtù del quale “nei contratti pubblici relativi a lavori, 

forniture, servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

è consentita: … b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato 

unicamente ad un operatore economico”. Il menzionato articolo descrive, infatti, 

l’ipotesi in cui la stazione appaltante, in via del tutto eccezionale, possa 

derogare alle normali procedure aperte dell’evidenza pubblica, ricorrendo alla 

c.d. procedura negoziata per “unicità tecnica del fornitore”.  
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Il presupposto per il ricorrere alla suddetta procedura, come chiarito dalla 

dottrina è, dunque, che le prestazioni oggetto del contratto possano essere rese 

esclusivamente da un solo operatore economico per ragioni di ordine tecnico 

artistico ovvero a causa della tutela di diritti esclusivi. La giurisprudenza 

formatasi su tale istituto ha ribadito che il ricorso alla procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto 

all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente 

attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede 

un particolare rigore nella individuazione dei presupposti giustificativi, da 

interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione committente 

dimostrarne concretamente l’effettiva esistenza. (Cfr. Consiglio di Stato, sez, III, 

8 gennaio 2013, n. 26). Con riferimento al caso di specie, in cui la scelta della 

procedura negoziata sia effettuata per “ragioni di natura tecnica”, la 

giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che spetta alla stazione 

appaltante l’accertamento, in via preventiva, dell’esistenza di una sola impresa 

in grado di eseguire la prestazione oggetto del contratto attraverso una 

puntuale indagine conoscitiva, da effettuarsi anche in ambito europeo (Cfr. TAR 

Lazio, sez. I-ter, 1 giugno 2012, n. 4997; T.A.R. Lazio, sez. III, 16 gennaio 

2010, n. 286; Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 642; Consiglio di 

Stato, sez. III, 19 aprile 2011, n. 2404; Consiglio di Stato, sez, III, 8 gennaio 

2013, n. 26), ovvero  la dimostrazione che “l’affidamento ad un diverso 

operatore avrebbe comportato davvero la necessità di far fronte a condizioni 

economiche sproporzionate” e tempi tecnici non compatibili con la continuità del 

servizio (Consiglio di Stato, sez, III, 8 gennaio 2013, n. 26). L’amministrazione 

deve, dunque, valutare se, concretamente, non vi siano altri prodotti o servizi 

che possano rispondere alle proprie esigenze, non essendo l’esistenza di una 

privativa industriale di per sé sufficiente a giustificare la limitazione della 

concorrenza (T.A.R. Lazio, sez. III, 16 gennaio 2010, n. 286).  Orbene, nel caso 

di specie, la Divisione Servizi ICT ha rappresentato le necessità contingenti 

che, di fatto, rendono “tecnicamente unico” l’operatore economico Zend 

Technologies S.r.l.  
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Il Responsabile del Procedimento ha verificato, infatti, la veridicità di quanto 

sostenuto nell’attestazione di esclusività prodotta dal Fornitore: “Zend 

Technologies S.r.l. è l’unica realtà in grado di rilasciare e vendere le licenze di 

utilizzo dei propri prodotti Zend Server, Zend Studio e Zend Guard. Anche la 

manutenzione del prodotto non è delegabile a terze parti”. 

Come precisato nella Nota Tecnica alla RDA, non vi sono tempi sufficienti per 

gestire un ipotetico cambiamento di licenze software, cambiamento che, 

peraltro, comporterebbe oneri economici sproporzionati e notevoli rischi 

operativi, in quanto verrebbero impattate la maggior parte delle funzionalità 

dell’applicazione,  che dovrebbero essere riviste e collaudate ex-novo, fino ad 

ottenere non solo gli stessi livelli funzionali, ma anche i livelli di servizio 

raggiunti dopo molti anni di esercizio operativo. 

Dalla stima dei costi d’uscita, un ipotetico cambiamento di questa piattaforma 

infrastrutturale si tradurrebbe quindi nella condizione di sostenere oneri 

sproporzionati, nonché rischi operativi in ordine alla continuità di servizio.   

In considerazione di quanto sopra, sulla base delle valutazioni e delle analisi 

svolte dalla Funzione richiedente e tenuto conto della c.d. “unicità tecnica” 

concretamente assunta, attesa la titolarità esclusiva delle licenze in capo alla 

società Zend Technologies S.r.l. , si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i 

presupposti dell’art. 57, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 163/2006, come chiariti dalla 

giurisprudenza sopra richiamata per un impegno di spesa stimato pari a Euro 

145.567,03 oltre IVA, avente ad oggetto la fornitura di 14 licenze d’uso per 

prodotti software Zend e relativa manutenzione per le società del Gruppo 

Equitalia. 

Il contratto avrà una durata massima di 36 mesi. 

L’acquisto richiesto non rientra fra quelli per le quali è previsto l’obbligo di 

avvalersi delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art.1, 

comma 7, D.L.6 luglio 2012, n.95 (convertito, con modificazioni, dalla L.7 

agosto 2012, n.135). 

Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale di attuazione delle 

previsioni di cui all’art.1, comma 26-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 (convertito, 

con modificazioni, dalla L.7 agosto 2012, n.135), non trova applicazione, inoltre, 
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quanto ivi statuito in ordine alla riduzione dei costi per acquisti informatici e per 

la loro manutenzione. 

In considerazione dell’unicità tecnica del Fornitore, l’appalto non è suddivisibile 

in lotti. 

Il Responsabile della Divisione Servizi Accentrati di Corporate  
in base ai poteri conferiti sulla base della procura speciale conferita 

dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A. del 18 novembre 2013 
(Rep. 79677- Racc. 20679) 

DISPONE 

di avviare una procedura ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006 per l’affidamento della la fornitura di 14 licenze d’uso per prodotti 

software Zend e relativa manutenzione per le società del Gruppo Equitalia, 

secondo quanto indicato nelle premesse e considerazioni suesposte. A tal 

riguardo, stabilisce che: 

- la base d’asta è costituita dal prezzo unitario della singola licenza 

software, comprensivo di uso del prodotto e manutenzione dello stesso; 

- l’importo massimo complessivo dell’appalto è di 145.567,03, oltre IVA 

(centoquarantacinquemilacinquecentosessantasette/03), di cui Euro 

00/zero per gli oneri della sicurezza da interferenza; 

- l’importo massimo complessivo dell’appalto è costituito dalla somma dei 

corrispettivi complessivi dei prezzi unitari dei prodotti per le loro quantità, 

come riportati nella seguente tabella: 

 

 

         Nome Prodotto/Descrizione servizio 

Quantità 

Prezzo 
unitario a 
base d'asta 

Prezzo 
totale a 
base d'asta 

Studio - Basic - Perpetual license (Nuova licenza 

d’uso a tempo indeterminato) 
4 

€                 

567,00 

€             

2.268,00 

Server - All Platforms - Enterprise Developer 

Edition – (Rinnovo licenza già installata) 
3 

€             

2.520,00 

€             

7.560,00 

Server - All Platforms - Enterprise Developer 

Edition – (Rinnovo licenza già installata) 
1 

€             

2.310,00 

€             

2.310,00 

Server - Windows - Enterprise – (Rinnovo licenza 

già installata) 
3 

€           

21.271,34 

€       

63.814,03 
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Server - Windows - Enterprise – Nuova licenza 

d’uso a tempo determinato) 
3 

€      

23.205,00 
€    € 69.615,00 

 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari; 

- con l’aggiudicatario sarà sottoscritto un contratto, a misura, sotto forma di 

scrittura privata con firma digitale; 

- i servizi avranno la durata di 36 mesi dalla data di decorrenza 

dell’attivazione delle licenze come indicate in premessa, ad eccezione 

delle licenze Server - All Platforms - Enterprise Developer Edition – 

(rinnovo licenza già installata) e Server - Windows - Enterprise – (rinnovo 

licenza già installata), le quali avranno durata pari a 33 mesi dalla 

decorrenza; 

- le licenze devono essere attivate entro la data prevista nella Tabella di 

 cui all’Allegato A del Capitolato tecnico; 

- il Responsabile del procedimento è Massimo Daniele; 

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Simone Carpenelli; 

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avrà luogo ai 

 sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006; 

- il Responsabile della Funzione Acquisti e della U.O. Procedure 

 Acquisitive, sono delegati, anche disgiuntamente, a sottoscrivere ed a 

 trasmettere alle competenti Autorità le richieste di controllo in merito alla 

 veridicità delle dichiarazioni relative al possesso, in capo al fornitore 

 aggiudicatario, dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006. 

                  

          

 

 


