
 

                  

   
 

  
         

    

 
     

  
  

     

 

          

            

            

             

           

          

 

 

            

         

         

            

            

         

           

          

              

            

            

            

  

     

 

         

        

    

           

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

Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

Prot. 2014/39405 
DISPOSIZIONE 

n.165 del 15 ottobre 2014 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

dell’articolo 57, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006. Acquisto della licenza 

d’uso, a tempo indeterminato, del software “LogOn – Archivio Fisico” e del 

servizio di manutenzione ordinaria di durata triennale di tutto il software in uso 

presso il Gruppo Equitalia comprensivo dei moduli aggiuntivi – 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. 

Ciò posto e tenuto conto delle valutazioni e delle analisi svolte dalle 

competenti funzioni aziendali in ordine alla unicità tecnica concretamente 

assunta dall’applicativo e ai diritti di esclusiva vantati dalla DDWay S.r.l., 

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 l’acquisto della licenza d’uso a tempo indeterminato del software “LogOn – 

Archivio Fisico” e del servizio di manutenzione ordinaria di durata triennale di 

tutto il software in uso presso il Gruppo Equitalia comprensivo dei moduli 

accessori. 

Tanto premesso e considerato 

VISTA 

LA RdA 271-IT e la documentazione ad essa allegata, 

il Responsabile della Divisione Servizi Accentrati di Corporate 

giusta procura dell’Amministratore Delegato 

Rep. 79677/20679 del 18 novembre 2013 per atti Notaio Castellini 
Capitale Sociale € 150.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 08704541005 
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DISPONE
 

di avviare una “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex 

art. 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2206 per l’acquisto della licenza 

d’uso a tempo indeterminato del software “LogOn – Archivio Fisico” e del 

servizio di manutenzione ordinaria di durata triennale di tutto il software in uso 

presso il Gruppo Equitalia comprensivo dei moduli accessori” secondo quanto 

indicato nelle premesse e considerazioni suesposte. 

A tal riguardo, stabilisce: 

A) che l’importo complessivo a base di gara è di Euro 108.500,00 

(centoottomilacinquecento/00), IVA esclusa, così ripartito: 

- Euro 48.500,00 per l’acquisto della licenza d’uso, a tempo 

indeterminato, del software “LogOn - Archivio Fisico”; 

- Euro 20.000,00 per ciascuna delle tre annualità relative al servizio di 

manutenzione ordinaria del software acquistato nonché delle licenze 

relative ai moduli già in uso presso il Gruppo Equitalia. 

Gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a Euro zero; 

B) di inviare una Lettera di invito alla società DDway S.r.l. concessionaria del 

software in esclusiva per l’Italia 

C) che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai 

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

D) che con l’aggiudicatario sarà sottoscritto il contratto per una durata di 36 

mesi relativamente al servizio di manutenzione ordinaria; 

E) che il Responsabile del procedimento è Daniele Frandi; 

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

G) che il Contratto verrà sottoscritto, previa verifica del possesso dei requisiti di 

capacità giuridico – morale e di idoneità professionale, sotto forma di scrittura 

privata. 

H) che Il Responsabile della Funzione Acquisti nonché il Responsabile della 

U.O. Procedure Acquisitive sono delegati, anche disgiuntamente, alla 

sottoscrizione e all’inoltro delle istanze di verifica presso le autorità 
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competenti in merito al possesso dei requisiti generali ex lege previsti ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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