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

 
Direzione Servizi accentarti 

Acquisti 

 

Prot. 2016/8709 

DISPOSIZIONE 

N. 41 DEL 18 FEBBRAIO 2016 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, per l’affidamento del mantenimento, comprensivo della 

manutenzione, delle licenze d’uso dei software del Gruppo C costituenti il 

Sistema Unico della Riscossione (SIR). 

 

PREMESSE  

Equitalia S.p.A. e CAD IT S.p.A. hanno sottoscritto, con atto del 27 Dicembre 

2012 – in seguito all’aggiudicazione di procedura negoziata per unicità tecnica 

ex art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006 - un contratto di appalto CIG 

4797095007 per l’esecuzione di servizi informatici e per l’acquisto di licenze – 

riferito al sistema CAD One, con scadenza al 31/12/2015. 

Il sistema CAD One costituisce la componente centrale del Sistema Informativo 

della Riscossione (SIR) del Gruppo Equitalia. 

Al fine di garantire la continuità operativa della manutenzione evolutiva del SIR, 

il CdA di Equitalia, in data 1 Luglio 2015, ha autorizzato l’indizione di 

“Procedura Aperta per l’acquisizione di servizi informatici per la manutenzione, 

anche evolutiva, di sviluppo software, assistenza specialistica e di supporto agli 

utenti del Sistema Unico della Riscossione”, nonché l’avvio di una “Procedura 

negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento 

a CAD.IT del mantenimento, comprensivo della manutenzione, delle licenze 

d’uso dei software del Gruppo C costituenti il SIR, di proprietà di CAD.IT”, 

finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di durata quadriennale, per un 

importo complessivo massimo stimato di € 3.800.000,00, IVA esclusa.  

A tal fine, la Funzione D&D Servizi di riscossione della Direzione ICT ha 

trasmesso, in data 26 novembre 2015, la RDA 2015/525 e il successivo 12 

gennaio 2016, il Capitolato tecnico recante le specifiche tecniche del servizio. 
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L’iniziativa non era censita nel piano dei fabbisogni ma risulta comunque 

dichiarata nel nuovo piano in via di consolidamento e troverà copertura nel 

budget 2016 e nei successivi secondo il principio della competenza temporale. 

CONSIDERAZIONI 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 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. 

I servizi oggetto di affidamento rientrano nell’ambito delle categorie 

merceologiche per le quali vige l’obbligo, per le società del Gruppo Equitalia, di 

provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. 

o i soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 1, comma 512, della Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”). 

Nel caso specifico, tuttavia, come attestato dalle competenti funzioni aziendali 

nella Richiesta di Acquisto n. 2015-525, i servizi oggetto di affidamento non 

sono acquisibili attraverso gli strumenti negoziali messi a disposizione da 

Consip S.p.a., attesa l’indisponibilità di convenzioni e/o accordi quadro, nonché 

attesa l’assenza dei servizi stessi all’interno della vetrina del MEPA. 

Sulla base di quanto attestato dalla Funzione richiedente nella Nota tecnica 

prot. 2015/27819 del 25 giugno 2015, CAD.IT S.p.a. detiene la proprietà 

intellettuale di una parte delle licenze necessarie ed indispensabili al 

funzionamento del SIR e per l’effetto, sussistono i presupposti per  il ricorso ad 

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

sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006. 

Invero, la disposizione sopracitata prevede espressamente che “le stazioni 

appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone 

conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Nei 

contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: .. 

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di 
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diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato ...”. 

La struttura richiedente ha verificato che sussistono le ragioni di natura tecnica 

che rendono necessario rivolgersi ad un unico operatore. 

Orbene, nel caso in esame - atteso quanto precisato dalle strutture competenti 

in merito all'impossibilità tecnica di sostituire le licenze in questione e alle 

conseguenze che potrebbero derivare dal tentativo di una siffatta sostituzione, 

tali da compromettere la continuità operativa del SIR - si rinviene la sussistenza 

sia delle ragioni tecniche sia dei diritti esclusivi, rappresentati dalla proprietà 

intellettuale del software, richiesti dall'art. 57, comma 2 lett. b, che legittimano il 

ricorso alla procedura in questione. 

La procedura sarà finalizzata ad acquisire i servizi per una durata di 48 mesi. Si 

precisa che, al fine di garantire la continuità dei servizi informatici indispensabili 

all’ordinario svolgimento dell’attività di riscossione e di scongiurare eventuali 

pregiudizi che deriverebbero dall’interruzione dei servizi stessi per il corretto 

svolgimento delle attività istituzionali di accertamento e riscossione delle 

imposte, sarà chiesto a CAD.IT di fornire, all’esito dell’aggiudicazione della 

procedura negoziata e della conseguente sottoscrizione del contratto di appalto, 

gli aggiornamenti rilasciati a far data dal 31 dicembre 2015 e, per l’effetto, il 

contratto avrà scadenza il 31 dicembre 2019. 

VISTO  

Quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. in data 1 

luglio  2015.  

Tanto premesso, considerato e visto, 

il Responsabile della Funzione Acquisti 

giusta procura speciale dell’Amministratore Delegato 

Prot. n. 30404 del 13 luglio 2015 

DISPONE 

di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 per 
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l’affidamento quadriennale a CAD.IT S.p.A. del mantenimento, comprensivo 

della manutenzione, delle licenze d’uso dei software del Gruppo C costituenti il 

SIR, di proprietà dello stesso fornitore. 

A tal riguardo, stabilisce: 

A)  che l’importo complessivo a base di gara  è di Euro 3.800.000,00 

(tremilioniottocentomila/00), IVA esclusa. Gli oneri di sicurezza da 

interferenza sono pari a Euro zero; 

B) di inviare una Lettera di invito alla società CAD.IT S.p.A. in ragione della 

posizione di unicità tecnica assunta di fatto dalla stessa;  

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 un contratto con scadenza al 31 

dicembre 2019; 

E) il contratto conterrà una specifica clausola con la quale CAD.IT. S.p.A. si 

impegna a fornire – con la sottoscrizione del contrattto - gli aggiornamenti 

rilasciati dallo stesso a far data dal 1 gennaio 2016 fino alla data di 

sottoscrizione dello stesso;  

F) che il Responsabile del procedimento è Luciano Foti; 

G) Che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Maurizio Cereda; 

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

ordine generale, nella forma della scrittura privata con firma digitale; 

I) che il Responsabile della U.O. Procedure di gara è delegato alla 

sottoscrizione e all’inoltro delle istanze di verifica presso le autorità 

competenti in merito al possesso dei requisiti generali ex lege previsti ai 

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

 

Stefano Carosi 


