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Divisione Servizi Accentrati di Corporate 
Acquisti 
  

Prot. n. 2015/ 28793 

 

DISPOSIZIONE N. 146  DEL 2 LUGLIO 2015 

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria del prodotto 

software Askme, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06 – 

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. n. 

163/2006. 

CONSIDERAZIONI 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è 

soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di 

cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

L’acquisto richiesto non rientra fra quelli per i 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, quanto ivi statuito in ordine alla riduzione dei costi per 

acquisti informatici e per la loro manutenzione. 

La competente U.O. di Equitalia S.p.A. ha verificato che non sussistono 

convenzioni e/o accordi quadro sottoscritti dalla Consip S.p.A. aventi ad 

oggetto il servizio di cui sopra. 

Alla Richiesta di acquisto è allegata la documentazione attestante che la 

società Lascaux S.r.l. detiene in esclusiva i diritti relativi alla progettazione, 

produzione, utilizzo ed assistenza del software Askme. 

Per quanto sopra, nonché per le argomentazioni riportate nel Piano triennale 

della Divisione Servizi ICT 2015-2017, l’acquisto è possibile mediante 

affidamento alla società Lascaux S.r.l., con procedura negoziata senza previa 
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pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

163/06. 

In considerazione della natura e della tipologia dell’affidamento di cui trattasi, 

la procedura non è suddivisibile in lotti.  

Per quanto sopra considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 

2 del D. lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”),  

 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ACQUISTI 

 in base ai poteri conferiti con procura dell’amministratore delegato rep. 

dell’8 novembre 2013, rep. n. 79657, racc. /20662 per atti notaio Castellini 

DISPONE 

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

163/2006 per la fornitura servizio di manutenzione ordinaria delle licenze 

software Askme in uso presso le società del Gruppo Equitalia. 

A tal riguardo, stabilisce: 

1. che la richiesta d’offerta sarà rivolta alla società Lascaux S.r.l.; 

2. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006; 

3. che il contratto avrà una durata di 30 mesi decorrenti dal 1^ agosto 

2015; 

4. che il valore massimo del contratto è di Euro 63.000,00 

(sessantatremila/00) IVA esclusa, pari a un canone mensile di Euro 

1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) IVA esclusa, di cui Euro 

10.500,00 (diecimilacinquecento/00) per la fornitura degli 

aggiornamenti software riferiti al periodo 1 febbraio 2015 – 31 luglio 

2015; 

5. che i costi della sicurezza derivanti da interferenza sono pari a di cui 

Euro 00,00 (zero/00);  

6. che il servizio verrà fatturato con cadenza annuale; 

7. che il Responsabile del procedimento è Daniele Frandi ed il Direttore 

dell’esecuzione del contratto è Paolo Ciappi; 

8. che il contratto verrà stipulato nella forma della  scrittura privata con 

firma digitale; 

9. che 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 U.O. Procedure Acquisitive alla sottoscrizione ed 

invio agli enti competenti di eventuali richieste al di fuori di tale sistema. 

          

            
        


