
 

                  

   
 

  
          

    

 
     

  
 

 

    

 

         

            

        

         

          

         

               

   

 

 

           

         

         

            

           

            

          

          

         

           

         

          

         

         

           

           

           

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. 2014/47561 

DISPOSIZIONE 

n. 185 del 05/12/2014 

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 delle licenze Docway XML Versione 

Enterprise, nonché dei servizi di manutenzione ordinaria, normativa e 

correttiva e dei servizi di manutenzione evolutiva del Sistema di 

Protocollo Informatico Docway XML Versione Enterprise e Docway RCG 

per il 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. 

Come già chiarito nelle Premesse, il sistema di protocollazione Docway 

adottato nel 2008 da Equitalia S.p.A. e successivamente dalle altre società del 

Gruppo - è stato oggetto di significativi interventi di manutenzione, 

aggiornamento e personalizzazione finalizzati, da una parte, ad adattarlo alle 

evoluzioni normative e ai mutamenti aziendali (fusioni societarie, modifiche 

organizzative, esigenze operative) e, d’altra parte, a integrarlo con altri processi 

ed applicativi in uso dalle società del Gruppo. 

Giova però precisare che, per effetto degli investimenti sostenuti e 

dell’integrazione con alcuni importanti processi aziendali e relativi sistemi 

informatici (Dynamics NAV; Agenda legale – Repertorio sentenze; Processo 

Civile Telematico; OTRS), il sistema informatico Docway è divenuto, nel tempo, 

uno strumento indispensabile per la tracciatura dei documenti aziendali ed un 

supporto essenziale per importanti processi di business, tanto che l’adozione di 
Capitale Sociale € 150.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 08704541005 
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un diverso sistema di protocollazione e la migrazione della base dati su altra 

piattaforma, sarebbe particolarmente critico, complesso e rischioso per 

l’operatività aziendale e la funzionalità dei sistemi, oltre che economicamente 

non conveniente. 

A tal riguardo, stando a quanto rilevato dalla Funzione Demand & Delivery 

Servizi Corporate, l’adozione di soluzioni diverse dal Sistema Informativo 

Docway, implicherebbe a carico del Gruppo Equitalia oneri sproporzionati sia 

sotto il profilo economico che tecnico. 

In particolare, l’analisi effettuata dalla citata Funzione ha evidenziato che i 

corrispettivi dei soli servizi di manutenzione evolutiva finalizzati alla 

customizzazione e alla migrazione su un nuovo applicativo – senza tenere 

conto dei corrispettivi per la fornitura delle licenze e per i servizi di formazione 

degli utenti - sarebbero superiori all’importo massimo dell’affidamento in 

oggetto, che, al contrario, ricomprende anche il costo della fornitura 

dell’upgrade delle licenze. 

Dal punto di vista dell’opportunità dell’operazione, tenuto conto che è in corso il 

progetto per l’adozione del nuovo sistema ERP, si ritiene appropriato non 

creare altre situazioni di cambiamento nell’architettura informatica, mantenendo 

– fino all’avvenuto consolidamento del nuovo sistema ERP - quei processi e 

quegli strumenti già consolidati e altamente strategici per il Gruppo Equitalia, 

sia in ambito Corporate sia in ambito Business, tra i quali è ricompreso, come 

già detto, l’attuale sistema di protocollazione. 

La fattibilità tecnica di eventuali soluzioni alternative - le cui tempistiche di 

migrazione sono, come precisato, stimate in tre anni - in considerazione della 

complessità della migrazione stessa - potrà essere valutata soltanto a valle 

dell’implementazione del sistema ERP. 

Alla luce di quanto evidenziato e in considerazione dei diritti di proprietà 

intellettuale in capo alla società 3D Informatica S.r.l., si propone di affidare il 

nuovo contratto a quest’ultima, 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 della fornitura e dei servizi 

in oggetto. 
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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”. 

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 
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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 Funzione Demand & Delivery Servizi Corporate 

ha rappresentato le necessità contingenti che, di fatto, rendono “tecnicamente 

unico” l’operatore economico 3D Informatica S.r.l. 

Dal punto di vista economico, invero, il costo stimato per un eventuale 

passaggio ad un diverso applicativo – calcolato prendendo a riferimento il 

prezzo medio della giornata/uomo utilizzato da Consip come base di gara per 

servizi simili e senza considerare i costi delle licenze e della formazione degli 

utenti – è maggiore di quello che si andrebbe a sostenere mantenendo il 

prodotto già in uso, peraltro nella versione superiore, che fa salve le 

personalizzazioni sinora effettuate. 

Anche sotto l’aspetto tecnico è stato ritenuto rischioso avviare un processo di 

cambiamento del sistema di protocollazione aziendale, in un momento in cui è 

già in corso l’acquisizione del nuovo sistema ERP di Gruppo, con il quale il 

sistema di protocollazione dovrà essere interfacciato, in quanto la migrazione, 

per la quale si stima una durata di tre anni, si manifesta sin d’ora rischiosa dal 

punto di vista operativo e funzionale, oltre che particolarmente complessa. 

Alla luce del quadro normativo di riferimento e della richiamata giurisprudenza 

afferente al caso di specie, la procedura negoziata, senza previa pubblicazione 

di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b), D.lgs. n.163/2006, 

può essere legittimamente avviata ove la necessità di acquisire le licenze e il 

servizio di manutenzione del Sistema di protocollo Docway e, dunque, di 

rivolgersi all’unico operatore economico individuato dalla Funzione Demand & 
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Delivey Servizi Corporate, siano dettagliatamente e concretamente
 

circostanziate.
 

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

svolte dalla Funzione richiedente – tenuto conto:
 

•	 della c.d. “unicità tecnica” concretamente assunta dal sistema 

informatico Docway; 

•	 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; 

•	 della titolarità esclusiva del sistema informatico in capo alla società 3D 

Informatica 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. 

Tenuto conto, dunque, delle valutazioni e delle analisi svolte dalle competenti 

Funzioni aziendali in ordine alla unicità tecnica concretamente assunta dal 

sistema informatico Docway, del quale 3D Informatica S.r.l. è proprietaria e 

distributrice in esclusiva per l’Italia, sussistono i presupposti per avviare una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57, comma 

2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2206, per un impegno di spesa stimato pari a 

Euro 607.350,00, oltre IVA, avente ad oggetto: 

a)	 la Fornitura di licenze della nuova versione aggiornata Docway XML 

Versione Enterprise: importo massimo di Euro 108.000,00, oltre IVA; 

b)	 il Servizio di manutenzione evolutiva e supporto per le attività di 

migrazione: importo massimo di Euro 132.000,00, oltre IVA derivante 

dalla stima delle giornate previste, pari a 330,00, ad un prezzo unitario 

della giornata/uomo non superiore ad Euro 400,00 oltre IVA; 

c)	 il Servizio di manutenzione ordinaria delle soluzioni Docway XML 

Versione Enterprise e Docway RCG per un periodo di tre (3) anni: 

importo massimo di Euro 367.350,00, oltre IVA. 
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In data 29 ottobre 2014, 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. b), del D. Lgs. n. 

163/2006, per unicità tecnica del fornitore, finalizzata alla stipula di un contratto 

avente ad oggetto la fornitura delle licenze Docway XML Versione Enterprise, 

nonché dei servizi di manutenzione ordinaria, normativa e correttiva e dei 

servizi di manutenzione evolutiva del Sistema di Protocollo Informatico Docway 

XML Versione Enterprise e Docway RCG per il Gruppo Equitalia. 

Il contratto dovrà avere una durata massima triennale (36 mesi), con 

decorrenza dalla data del positivo collaudo delle licenze, per un importo 

complessivo stimato di Euro 607.350,00, oltre IVA, di cui Euro zero per oneri di 

sicurezza da interferenza. 

Le licenze dovranno essere consegnate entro e non oltre 10 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto e, entro 5 giorni dalla consegna, sarà effettuato il 

collaudo delle stesse. 

Per l’affidamento in oggetto, Equitalia S.p.A. agisce anche in nome e per conto 

delle società del Gruppo, in virtù dei “contratti di servizi” infragruppo a mezzo 

dei quali le medesime società hanno conferito ad Equitalia S.p.A. apposito 

mandato, con o senza rappresentanza, per l’espletamento delle funzioni di 

stazione appaltante, ai sensi del D. lgs. n. 163/2006. 

Tanto premesso e considerato
 

IL RESPONSABILE
 

della Divisione Servizi Accentrati di Corporate
 

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

29 ottobre 2014; 

•	 vista la RdA 299_IT e la documentazione ad essa allegata; 

•	 visti i Contratti di Servizi con Equitalia Sud S.p.A. (Prot. n. 2014/3298), 

Equitalia Centro S.p.A. (Prot. n. 2014/3308), Equitalia Nord S.p.A. (Prot. 

n. 2014/3306) ed Equitalia Giustizia S.p.A. (Prot. 2014/3300); 

•	 sulla base della procura speciale conferita dall’Amministratore Delegato 

di Equitalia S.p.A., Prot. n. 42552 del 5 novembre 2014; 
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DISPONE
 

di avviare, anche in nome e per conto di Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro 

S.p.A., Equitalia Sud S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A., una procedura ai 

sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della 

fornitura delle licenze Docway XML Versione Enterprise, nonché dei servizi di 

manutenzione ordinaria, normativa e correttiva e dei servizi di manutenzione 

evolutiva del Sistema di Protocollo Informatico Docway XML Versione 

Enterprise e Docway RCG per il Gruppo Equitalia, secondo quanto indicato 

nelle premesse e considerazioni suesposte. 

A tal riguardo, stabilisce: 

• le licenze dovranno essere consegnate entro e non oltre 10 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto e, entro 5 giorni dalla consegna, sarà 

effettuato il collaudo delle stesse; 

• la manutenzione ordinaria, correttiva e normativa delle licenze per 36 

(trentasei) mesi decorrerà dalla data del positivo collaudo delle stesse; 

• l’importo complessivo a base di gara è di Euro 607.350,00, oltre IVA 

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

della sicurezza da interferenza, così suddiviso: 

a) Fornitura di licenze della nuova versione aggiornata Docway XML 

Versione Enterprise: importo massimo di Euro 108.000,00, oltre 

IVA; 

b) Servizio di manutenzione evolutiva e supporto per le attività di 

migrazione importo massimo di Euro 132.000,00, oltre IVA. Tale 

cifra deriva dalla stima delle giornate previste, pari a 330,00, ad un 

prezzo unitario della giornata/uomo non superiore ad Euro 400,00 

oltre IVA; 

c) Servizio di manutenzione ordinaria delle soluzioni Docway XML e 

Docway RCG per un periodo di tre (3) anni: importo massimo di 

Euro 367.350,00, oltre IVA; 

•	 di inviare una Lettera di invito alla società 3D Informatica S.r.l. 

proprietaria e distributrice del software in esclusiva per l’Italia; 
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•	 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; 

•	 che il Responsabile del procedimento è Daniele Frandi; 

•	 che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Paolo Ciappi; 

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

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