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Prot. 2016/10258 

DISPOSIZIONE  

n. 20 del 26 febbraio 2016                    

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. B, )del D. Lgs. 163/06 

per l’affidamento del servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e 

software assurance (enanchment plan) nonché assistenza ordinaria del 

sistema Microsoft Dynamics “Nav”. 

PREMESSE 

Con Contratto Repertorio 77/2006, Prot. n. 2006/2792, la Riscossione 

S.p.A. (oggi Equitalia S.p.A.) acquistava dalla Società Agic Consulting 

S.r.l., a seguito di una procedura di cottimo fiduciario, il sistema 

amministrativo contabile e di reporting gestionale Microsoft Dynamics 

Navision relase 4.2, per un importo pari ad Euro 59.863,40. 

Nel corso del tempo si sono rese necessarie alcune implementazioni e 

interventi di manutenzione evolutiva, per esigenze conseguenti ad 

interventi normativi, modifiche organizzative ed interazioni con altri 

sistemi in uso alle società del Gruppo. In tal senso Equitalia S.p.A. 

affidava tali servizi alla Società Agic Consulting S.r.l. con successivi 

contratti, sottoscritti in data 2/04/2008 (Prot. 2008/2335), in data 

9/06/2009 (Prot. 2009/6580) e in data 22/09/2009 (Prot. 

2009/9616/AF), di importo rispettivamente pari ad Euro 5.661,00, Euro 

18.000,00 ed Euro 3.500,00. 

Con Contratto del 12/06/2012 (Prot. 2012/6431), Equitalia S.p.A. 

affidava alla Società Agic Technology S.r.l., a seguito di una procedura 

di cottimo fiduciario, i servizi di manutenzione della licenza Microsoft 

Dynamics Nav e dei servizi di manutenzione evolutiva, di formazione 

utenti e di assistenza Help Desk per un importo pari ad Euro 

184.920,00. 
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Il Contratto Prot. 2012/6431 del 12/06/2012 veniva successivamente 

modificato ed integrato nella durata e senza oneri aggiuntivi per 

Equitalia S.p.A. con atto del 18/12/2012 Prot. n. 2012/12930. 

In data 21/12/2012, con Ordine di Acquisto n. 543135, Equitalia S.p.A. 

acquistava sul MEPA, sempre dalla Società Agic Technology S.r.l., la 

fornitura di ulteriori licenze e il relativo servizio di aggiornamento del 

Sistema Microsoft Dynamics Nav per un importo pari ad Euro 

90.083,00 e per la durata (modificata in data 9/01/2013 Prot. n. 

2013/312 con atto modificativo dell’Ordine di Acquisto mediante MEPA 

n. 54315) fino al 13/03/2015. 

In data 14/06/2013, con Ordine di Acquisto n. 766901, Equitalia S.p.A. 

acquistava sul MEPA, sempre dalla Società Agic Technology S.r.l., la 

fornitura di ulteriori licenze e il relativo servizio di aggiornamento del 

Sistema Microsoft Dynamics Nav per un importo di Euro 113.400,00. 

In data 17/12/2013, con Atto Aggiuntivo Prot. 29564/2013, Equitalia 

S.p.A. ha disposto l’estensione delle attività oggetto del Contratto Prot. 

n. 2012/6431 del 12/06/2013 agli stessi patti, prezzi e condizioni ivi 

stabilite, incrementando l’importo massimo originario, pari ad Euro 

184.920,00 oltre IVA, di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 

2440/1923 e dell’art. 311 comma 2 e 4 del D.P.R. n. 207/2010, così per 

un importo contrattuale ulteriore pari ad Euro 36.984,00 oltre IVA. 

Con Contratto del 24/07/2014, (Prot. 2014/29386) Equitalia S.p.A. 

affidava alla Società Agic Technology S.r.l., a seguito di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 163/2006, 

un ulteriore servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva del 

sistema Microsoft Dynamics “Nav” fino al 13 marzo 2015. 

 Equitalia S.p.A., in linea con il Piano Triennale dei Sistemi Corporate, ha 

previsto l’adozione del sistema Dynamics AX come sistema ERP anche per 

la gestione dei processi Corporate ed a tal fine ha indetto una gara a 
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rilevanza comunitaria pubblicata sulla GUUE Serie S n. S/216/2014 del 

8/11/2014.   

Nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara, anche al fine  di 

garantire la revisione dei processi in linea con l’evoluzione normativa 

intercorsa (quali ad esempio la revisione del ciclo passivo e attivo, il 

completamento delle attività relative alla fatturazione elettronica e 

l’integrazione di “NAV” con altri sistemi quali Agenda Legale), Equitalia S.p.A, 

con Contratto del 07/08/2015 (Prot. 2015/34071) ha affidato alla società Agic 

Technology S.r.l. il servizio  di manutenzione correttiva, evolutiva e software 

assurance del sistema Microsoft Dynamics “NAV” con decorrenza dal 

14/06/2015 fino al 13/03/2016.  

Con Contratto del 01/10/2015 (Prot. 2015/39782) Equitalia ha affidato al 

R.T.I. composto dalle società Agic Technology S.r.l. (mandataria), MHT S.r.l. 

e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandanti) i servizi oggetto della 

gara. 

A seguito, tuttavia, di scelte strategiche aziendali, quale in particolar modo il 

processo di riorganizzazione in essere delle Società costituenti il Gruppo 

Equitalia, che hanno inciso in modo determinante sulla specifica 

pianificazione prevista originariamente nel capitolato tecnico allegato alla 

documentazione di  gara, d’intesa con il RTI aggiudicatario, è stata 

rideterminata la decorrenza del suddetto contratto (originariamente fissata 

con la data di stipula) al 15/01/2016. 

 La tempistica di attivazione dei vari moduli del sistema Dynamics AX ha 

avuto un posticipo rispetto ai termini originariamente previsti in  fase di 

indizione della procedura di gara come previsto nel capitolato tecnico 

allegato al menzionato contratto. 

Per l’area Amministrazione e Finanza, in particolare, l’adozione del nuovo 

sistema in sostituzione del Dynamics Nav, originariamente prevista per il 

01/01/2016  è slittata al 01/01/2017. 

Con RdA n. 2015/0511 la U.O. Amministrazione e Finanza, alla luce delle 

considerazione sopra esposte, ha rappresentato la necessità, al fine di 

assicurare la continuità operativa del sistema, di  garantire la manutenzione 
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ordinaria, correttiva ed evolutiva dell’applicazione Dynamics Nav.  A tal fine  

nella nota tecnica del 11/11/2015 allegata alla RdA menzionata, il 

Responsabile della U.O. Demand e Delivery Servizi di Corporate propone di 

sottoscrivere con la Società Agic Technology, attuale fornitore, un nuovo 

contratto che, in continuità con il contrato di manutenzione in essere, 

garantisca in linea con lo slittamento della tempistica di attivazione dei vari 

moduli del sistema Dynamics AX, adeguato supporto per tutta la fase di 

parametrizzazione e successiva adozione del nuovo sistema. Come riportato 

nella citata nota tecnica, la durata dell’affidamento è stata calcolata avendo 

cura di assicurare una migrazione completa e sicura dal sistema Dynamics 

Nav al sistema Dynamics AX in linea con la revisione della pianificazione 

delle varie attivazioni del nuovo sistema alla  luce della nova decorrenza del 

contratto relativo alla gara. 

Il valore complessivo dell’affidamento è stato determinato in Euro 191.824,00 

(centonovantunomilaottocentoventiquattro/00), IVA esclusa così suddiviso: 

a) Euro 7.800,00 per la manutenzione correttiva sulle personalizzazioni 

ed Assistenza ordinaria; 

b) Euro 126.224,00 per la manutenzione evolutiva; 

c) Euro 57.800,00 quale canone per la manutenzione adeguativa di 

versione – Software Assurance (Enhancement Plan per 223 utenti). 

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

Il Responsabile della Funzione D&D Servizi Corporate ha evidenziato 

che la richiesta di affidamento è finalizzata alla copertura del fabbisogno di 

tutto il Gruppo Equitalia e che l’iniziativa non era stata pianificata in quanto è 

devenuta necessaria solo a seguito dello slittamento dell’implementazione 

del nuovo sistema Dynamics AX. 

La spesa è stata imputata  al budget della Divisione ICT, per l’anno 2016 

e ai successivi esercizi secondo il principio della competenza.  

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 
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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, 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. 

Al fine di garantire la continuità dei servizi informatici indispensabili 

all’ordinaria gestione aziendale è necessario scongiurare eventuali pregiudizi 

che deriverebbero dall’interruzione dei servizi stessi. 

Sulla base di quanto attestato dalla Funzione richiedente, 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 finalizzata all’affidamento annuale ad AgicTechnology 

S.r.l. della manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva delle licenze 

d’uso del software Microsoft Dynamics NAV.  

Come meglio indicato nella relazione tecnica allegata alla Richiesta di 

Acquisto, la c.d. “unicità tecnica” di cui al menzionato art. 57,  è stata 

accertata in seguito alle valutazioni ed analisi svolte dalla Funzione Demand 

& Delivery Servizi di Corporate della Direzione ICT, in quanto la società 

Microsoft Italia S.r.l., dichiarando che le attività di manutenzione adeguativa 

su un’installazione Dynamics “Nav” non possono essere espletate 

contemporaneamente da fornitori diversi, ha delineato di fatto l’unicità di Agic 

Technology S.r.l. per la manutenzione e assistenza del software Microsoft 

Dynamics “Nav”. In altri termini, la società Microsoft Italia S.r.l. – licenziataria 

del software - ha rappresentato come il modello di business adottato per la 

vendita del prodotto Dynamics “NAV” consenta l’acquisto tramite uno dei 
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“partner” di riferimento, al quale il cliente deve rivolgersi per tutte le 

estensioni o modifiche delle licenze possedute, fino alla scadenza del 

contratto di Enhancement.  

Si evidenzia che l’art. 57, comma 2 lett. b), sopracitato 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 diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato ...” in ragione quindi dell’impossibilità di rivolgersi ad 

altri partener tecnologici di Microsoft per le ragioni sopra esposte si 

rinvengono i presupposti di cui  al citato art. 57, comma 2, lett b). 

La procedura sarà finalizzata ad acquisire i servizi per una durata di 12 mesi. 

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

indispensabili all’ordinaria gestione aziendale  e di  scongiurare eventuali 

pregiudizi che deriverebbero dall’interruzione dei servizi stessi, all’esito 

dell’aggiudicazione della procedura negoziata e della conseguente 

sottoscrizione del contratto di appalto, sarà richiesto ad Agic Technology di 

fornire gli aggiornamenti rilasciati a far data dal 14/03/2016 e, per l’effetto, il 

contratto avrà scadenza il 13/03/2017. 

Tanto premesso e considerato, 

il Responsabile della Direzione Servizi Accentrati  

giusti poteri conferiti dall’Amministratore Delegato con  

la determinazione n. 1 del 20 gennaio 2016,  Prot. 2016-2415  

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’affidamento dei servizi di  

manutenzione correttiva, evolutiva e software assurance del sistema Microsoft 

Dynamics “NAV”  con decorrenza dal 14/03/2016 fino al 13/03/2017, secondo 
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quanto indicato nelle premesse e considerazioni suesposte. A tal riguardo, 

stabilisce: 

A)  che l’importo complessivo a base di gara  è di Euro 191.824,00 

(centonovantunomilaottocentoventiquattro/00), IVA esclusa così suddiviso: 

a) Euro 7.800,00 per la manutenzione correttiva sulle personalizzazioni 

ed Assistenza ordinaria; 

b) Euro 126.224,00 per la manutenzione evolutiva; 

c) Euro 57.800,00 quale canone per la manutenzione adeguativa di 

versione – Software Assurance (Enhancement Plan per 223 utenti). 

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

B) di inviare una Lettera di invito alla società Agic Technology S.r.l. 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 il contratto con decorrenza dal la 

relativa sottoscrizione fino al 13/03/2017;  

E) il contratto conterrà una specifica clausola con la quale Agic Technology 

S.r.l. si impegna a fornire – con la sottoscrizione del contrattto - gli 

aggiornamenti rilasciati dallo stesso a far data dal 13/03/2016 fino alla 

data di sottoscrizione dello stesso; 

F)  che il Responsabile del procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

è Daniele Frandi; 

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 con firma digitale; 

H)  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. 

Il Responsabile 

Antonio Scognamiglio 


