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Equitalia SpA 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
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Prot. 2015/33680 

 

DISPOSIZIONE 

     n. 101 del 5 agosto 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 licenze del software SAS e dei relativi servizi di manutenzione 

– 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 le licenze in oggetto sono commercializzate esclusivamente da SAS Institute 

srl, (la SAS Institute S.r.l., è una società controllata da SAS Institute Inc., unico 

distributore dei prodotti software SAS di SAS Institute Inc nel territorio della Repubblica 

Italiana) e non sono acquistabili da altri rivenditori e che una diversa soluzione non 

basata su quanto oggi disponibile comporterebbe tempi di realizzazione decisamente più 

lunghi, nuovi investimenti per l’acquisto di licenze d’uso, elevati costi per l’impianto ed il 

popolamento del nuovo sistema, in considerazione dei diritti di proprietà intellettuale in 

capo alla società SAS Institute Inc., si propone di affidare il nuovo contratto a SAS 

Institute 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 
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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”.  

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 SAS Institute S.r.l. In 
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considerazione di quanto sopra, sulla base delle valutazioni e delle analisi svolte dalla 

Funzione richiedente – tenuto conto: 

- della c.d. “unicità tecnica” vantata, attesa l’esclusività della distribuzione in Italia in 

capo alla società SAS Institute S.r.l.;  

- della considerevole gravosità sotto il profilo tecnico-operativo che deriverebbero da 

un eventuale passaggio ad una nuova soluzione;  

- dei maggiori oneri economici conseguenti all’adozione di un nuovo sistema 

informatico; 

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 67.642,00, oltre IVA, (di cui € 45.115,00 per l’acquisizione 

delle licenze ed € 22.527,00 per la manutenzione per la durata di 18 mesi) avente ad 

oggetto l’ estensione delle licenze SAS e relativo servizio di manutenzione. 

Detto importo risulta essere superiore a quello stimato nella precedente RdA avente ad 

oggetto le medesime prestazioni, atteso che la U.O. richiedente per mero errore 

materiale aveva stimato l’importo sulla durata di 12 mesi anziché 18 mesi. 

Il contratto dovrà avere una durata massima di 18 mesi, con decorrenza dal 01 luglio 

2015 al 31 dicembre 2016. Detta durata è motivata dalla necessità di uniformare la 

scadenza del contratto da affidare con quella dei servizi di manutenzione dei prodotti 

SAS già in uso. 

In considerazione dell’ importo del servizio, lo stesso non sarà suddiviso in lotti. 

 

Tanto considerato 

Il Responsabile della Divisione Servizi Accentrati di Corporate, 

giusta procura speciale dell'Amministratore Delegato del 18 novembre 

2013, Rep. n. 79677 Racc.20679 per atti Notaio Paolo Castellini, 

DISPONE 

di avviare una procedura ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per 

l’affidamento della fornitura delle licenze SAS e relativo servizio di manutenzione per il 

Gruppo Equitalia, secondo quanto indicato nelle premesse e considerazioni suesposte. A 

tal riguardo, stabilisce: 
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- l’importo complessivo a base di gara è di Euro 67.642,00, oltre IVA 

(sessantasettemilaseicentoquarantadue/00), di cui Euro 00/zero per gli oneri della 

sicurezza da interferenza, così ripartito: € 45.115,00 per l’acquisizione delle licenze 

ed € 22.527,00 per la manutenzione per la durata di 18 mesi; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso unico percentuale; 

- Nel contratto è vietato il subappalto, attesa l’unicità tecnica considerata; 

- con l’aggiudicatario sarà sottoscritto un contratto sotto forma di scrittura privata; 

- i servizi avranno la durata di 18 mesi dal 01-07-2015 al 31-12-2016; 

- il Responsabile del procedimento è Luciano Foti; 

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Umberto Properzi; 

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avrà luogo ai sensi dell’art. 

6-bis del D. Lgs. 163/2006; 

- le istanze  di controllo in merito al possesso dei requisiti di capacità giuridico – morale 

saranno sottoscritte dal responsabile dell’ U.O. Procedure Acquisitive; 

- la sottoscrizione del contratto avverrà con firma digitale.   

                  

  

 

 


