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Equitalia SpA 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06.95050424www.gruppoequitalia.it 

 
Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

Prot. 2015/17966 

 

DISPOSIZIONE n. 54 del 27/4/2015 

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 

sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 per 

l’affidamento del rinnovo dei Servizi di manutenzione ed aggiornamento 

dei prodotti software Oracle già installati e fornitura di nuovi prodotti 

software in licenza d’uso Oracle e Crm Sibel per la durata di 12 mesi  – 

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. 

Si propone di affidare il nuovo contratto alla Oracle Italia S.r.l., avviando una 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, avente ad oggetto 

l’affidamento della fornitura e dei servizi in oggetto. 

Il servizio verrà affidato per un periodo massimo di 12 mesi.  

In tal modo, come specificato nella Nota Tecnica, sarà possibile prevedere in un 

nuovo contratto triennale, dal 2016, la copertura dei servizi in argomento in uno 

con i servizi di manutenzione delle licenze del Servizio CRM che Equitalia 

condivide con INPS ed INAIL (INDRA/TRASCOM), nonché con ulteriori servizi 

emergenti derivanti dalle evoluzioni architetturali al momento in fase di 

consolidamento.  

Di conseguenza, l’importo complessivo a base della Procedura negoziata, è 

stato ottenuto riproporzionando per i mesi effettivi di copertura i costi unitari 

posti a base della gara andata deserta.  

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, 

i presupposti per la indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, 
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comma 2, lett. a), D.lgs. n. 163/2006, per un impegno di spesa stimato pari 

Euro 254.194,29 oltre IVA, così suddiviso: 

a) Fornitura di prodotti software Oracle in licenza d’uso ed servizi di 

manutenzione ed aggiornamento degli stessi: € 34.592,55 oltre IVA; 

b) Servizi di manutenzione ed aggiornamento dei prodotti Oracle già 

installati: € 219.601,74 oltre IVA. 

In data 31 Marzo 2015, dunque, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia 

S.p.A. ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di bando di gara, ex art. 57, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 

163/2006, finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto i servizi e le 

forniture sopra indicati. 

Il contratto dovrà avere una durata massima di 12 mesi. 

Tanto considerato 

IL RESPONSABILE  

della Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

• vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. del 

31 Marzo 2015; 

• vista la RdA 177-2015 e la documentazione ad essa allegata; 

• sulla base della procura speciale conferita dall’Amministratore Delegato 

di Equitalia S.p.A., Prot. n. 15848 del 14 Aprile 2015; 

DISPONE 

di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento: 

a) della fornitura di prodotti software Oracle in licenza d’uso ed servizi di 

manutenzione ed aggiornamento degli stessi; 

b) dei servizi di manutenzione ed aggiornamento dei prodotti Oracle già 

installati;  

secondo quanto indicato nelle premesse e considerazioni suesposte. 

A tal riguardo, stabilisce: 
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•  il contratto di appalto avrà una durata di 12 mesi; 

•  l’importo complessivo a base di gara è di Euro 254.194,29 oltre IVA, 

così suddiviso: 

a) Fornitura di prodotti software Oracle in licenza d’uso ed servizi di 

manutenzione ed aggiornamento degli stessi: € 34.592,55 oltre IVA; 

b) Servizi di manutenzione ed aggiornamento dei prodotti Oracle già 

installati: € 219.601,74 oltre IVA. 

Gli importi della sicurezza da interferenza sono pari a zero; 

• di inviare una Lettera di invito alla società Oracle Italia S.r.l.; 

• per le ragioni indicate in premessa, non verrà richiesta la produzione 

della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta; 

• che 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; 

• che con l’aggiudicatario sarà sottoscritto un contratto sotto forma di 

scrittura privata con firma digitale; 

• che il Responsabile del procedimento è Massimo Daniele; 

• che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Carpenelli Simone; 

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

sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006, delegando il Responsabile 

della Funzione Acquisti ed il Responsabile della U.O. Procedure 

Acquisitive alla sottoscrizione ed invio agli enti competenti di eventuali 

richieste al di fuori di tale sistema. 

        

 

 


