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DISPOSIZIONE  
n. 18 del 17 dicembre 2015 

 
Oggetto: procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 
163/2006, per l’affidamento di servizi telematici interbancari da erogare in 
favore di Equitalia Giustizia S.p.A. - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 
comma 2, D.Lgs. n. 163/2006. 
 

PREMESSE 

Equitalia Giustizia S.p.A. (di seguito, anche solo “Equitalia Giustizia”), 
costituita in data 28/04/2008, è la società del Gruppo Equitalia deputata al 
recupero dei crediti di giustizia e delle pene pecuniarie di cui al D.P.R. 30 
maggio 2002, n. 115 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia”). 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 
112 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), e dall’art. 2, 
comma 1, D.L. 16 settembre 2008, n. 143 (convertito, con modificazioni, dalla 
L. 13 novembre 2008, n. 181), ad Equitalia Giustizia S.p.A. è affidata la 
gestione del fondo denominato “Fondo unico giustizia” (di seguito, anche solo 
“Fondo”) ove affluiscono le “somme di denaro ovvero i proventi” elencati 
all'art. 2, comma 2, D.L. n. 143/2008 cit.. 

L'art. 2, comma 3, D.L. n. 143/2008, stabilisce che “Poste Italiane S.p.A., le 
banche e gli altri operatori finanziari (…) trasmettono a Equitalia Giustizia 
S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla 
medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, 
le informazioni individuate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia”. 

Con D.M. (Finanze) 23 ottobre 2008 sono state individuate “le prime 
informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.A. dalle banche e da Poste 
Italiane S.p.A.” per la ricognizione delle risorse rientranti nel Fondo. 
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Con D.M. (Finanze) 30 luglio 2009, n. 127, successivamente integrato con 
D.M. (Finanze) 15 giugno 2010, n. 119, sono state emanate le “disposizioni 
attuative delle norme di cui all'art. 61, comma 23, D.L n. 112/2008, convertito 
dalla L. n. 133/2008, nonché delle norme di cui all'art. 2, commi 1 e 6, D.L. n. 
143/2008, come integrato dalla L. n. 181/2008”, che disciplinano le modalità di 
gestione e di rendicontazione delle somme intestate al Fondo, gli investimenti, 
le devoluzioni allo Stato e le restituzioni, nonché i criteri per la determinazione 
del compenso e del rimborso spese da riconoscere in favore di Equitalia 
Giustizia, in qualità di ente gestore del Fondo stesso. 

In particolare, l'art. 6, comma 5, D.M. n. 127/2009, prevede che Equitalia 
Giustizia predisponga: i) una rendicontazione annuale della gestione del 
Fondo, da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero 
della Giustizia e al Ministero dell'Interno entro il 30 aprile dell'anno successivo 
a quello di riferimento; nonché ii) una rendicontazione trimestrale delle somme 
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 

L’art. 6, comma 5, D.M. n. 127/2009, prevede, inoltre, che “Equitalia Giustizia, 
gli Operatori assicurativi e gli altri Operatori, d'intesa fra loro, determinano le 
date entro le quali i dati e le notizie occorrenti per la predisposizione del 
rendiconto della gestione sono esclusivamente gestiti in formato elettronico e 
trasmessi in forma telematica”.  

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. e), D.M. n. 127/2009, Equitalia Giustizia 
"investe le risorse di cui alle lettere b), per massa e non per singolo 
provvedimento, e d) esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato 
italiano e soltanto se, all'atto dell'investimento e nel corso della relativa 
gestione, l'investimento garantisce la sua pronta liquidazione, nonché una 
remunerazione complessivamente maggiore di quella conseguente 
all'applicazione dei tassi di interesse attivo di cui alle medesime lettere”.  

Il successivo art. 9, comma 1, D.M. n. 127/2009, stabilisce che “Tutte le 
comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate in via telematica 
secondo i protocolli di comunicazione stabiliti da Equitalia Giustizia, salvo che 
non ricorra un legittimo e grave impedimento”. 

Con D.M. (Finanze) 25 settembre 2009 sono state individuate Ie ulteriori 
informazioni dovute a Equitalia Giustizia, a decorrere dal 15 novembre 2009, 
“dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. e dagli altri operatori finanziari”. 

Al fine di ottemperare alle disposizioni sopra richiamate, Equitalia Giustizia 
necessita di un interfacciamento tecnologico con tutto il sistema bancario per 
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poter fruire, in via telematica, dei servizi informativi e dispositivi relativi a tutti i 
rapporti intestati "Fondo unico giustizia", inclusi i dati relativi ai movimenti, al 
saldo e alla misura del tasso attivo riconosciuto su ciascun conto corrente. 

Per provvedere con tempestività ed efficienza agli investimenti, alle restituzioni 
e ai versamenti delle risorse allo Stato, secondo le modalità stabilite nella 
normativa richiamata, Equitalia Giustizia ha, altresì, necessità di poter 
accedere, in via telematica, ai servizi dispositivi bancari. 

L'acceso telematico ai servizi informativi e dispositivi bancari risulta, peraltro, 
indispensabile proprio in virtù dell'elevato numero di rapporti intestati al Fondo, 
che renderebbe alquanto complessa una gestione "manuale" dei relativi dati. 

Per far fronte alle rilevate esigenze Equitalia Giustizia, a seguito di 
un'approfondita analisi del mercato di riferimento, ha individuato nel Consorzio 
“Customer to Business Interaction – CBI” (di seguito, anche solo “Consorzio 
CBI”) l’unico soggetto in grado di svolgere, in via telematica, il servizio di 
accentramento e di smistamento dei flussi relativi a tutti i conti correnti gestiti 
da Equitalia Giustizia in modalità "multi-banca". 

Il Consorzio CBI, costituito in data 20 maggio 2008, riunisce 569 intermediari 
finanziari, tra cui banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica ed 
altri prestatori di servizi di pagamento. 

Il Consorzio CBI cura la manutenzione e l’aggiornamento, sia in Italia che 
all’estero, dell’infrastruttura tecnologica che consente ai consorziati il 
collegamento e il colloquio, in via telematica, con la propria clientela, per 
l’erogazione dei servizi realizzati nell’ambito del Consorzio (“Servizio CBI”, 
“Servizio CBILL” ed altri servizi). 

In particolare, attraverso tale infrastruttura avviene lo scambio di flussi 
informativi e dispositivi tra cliente (impresa, pubblica amministrazione o 
intermediario) e intermediario finanziario (banca o Poste Italiane S.p.A.), al 
prevalente fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione delle risorse 
finanziarie d'impresa. 

II Consorzio CBI si pone, quindi, quale soggetto centrale di organizzazione, 
individuazione e gestione delle funzioni bancarie telematiche, operando in 
condizioni di oggettiva unicità ed esclusività, sotto l’aspetto sia qualitativo che 
dimensionale. Il mercato dei servizi telematici per il colloquio con l’industria 
bancaria vede, infatti, come unico player il Consorzio CBI ed il relativo circuito 
multibanca, in quanto non operano in Italia altri circuiti/consorzi che 
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consentono il colloquio telematico con gli operatori/consorziati attraverso un 
unico punto di accesso, ovvero in modalità multibanca. 

Per le ragioni sopra esposte, la Funzione Pianificazione e Monitoraggio 
Operativo, Sviluppo Sistemi di Equitalia Giustizia ha trasmesso apposita 
Richiesta di Acquisto RdA-2015-549  per l’affidamento al Consorzio CBI, 
mediante procedura negoziata per cd. “unicità tecnica” ex art. 57, comma 2, 
lett. b), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”), dei servizi telematici bancari in oggetto. Il corrispettivo massimo 
ivi previsto a base d’asta della procedura, per la durata triennale 
dell’affidamento, è pari a Euro 1.500.000,00 (oneri per la sicurezza pari a Euro 
0,00). 

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. 

L’art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, espressamente riconosce che, 
nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara è ammessa “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”. Rinvenendosi i presupposti di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), 
D.Lgs. n. 163/2006, è, quindi, legittimo il ricorso alla procedura cd. “negoziata” 
con l’unico operatore economico individuato sul mercato di riferimento.  

Come evidenziato dalla (ex) Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – 
A.V.C.P. (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.), la fattispecie 
di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, operando in deroga alle 
ordinarie procedure di affidamento ad evidenza pubblica, deve ritenersi “di 
strettissima interpretazione, come da sempre ribadito in giurisprudenza e in 
dottrina, e vi si può ricorrere quando l’unicità del fornitore sia davvero 
oggettiva e comprovata. La Corte dei Conti, ad esempio, ha considerato 
legittima l’applicazione della procedura negoziata senza gara quando vi sia 
“l’accertata esistenza di un unico operatore economico in grado di soddisfare 
l’esigenza dell’Amministrazione” (cfr. Corte dei Conti, sez. contr., deliberazione 
del 30.07.2008, n. 8). La certezza circa l’unicità dell’operatore presuppone 
un’accurata indagine ad esito della quale si accerti che le soluzioni tecniche 
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da adottare per l’esecuzione dei servizi/forniture possano essere prestate 
soltanto da un operatore determinato. Quest’ultimo, di conseguenza, deve 
rappresentare l’unico soggetto in condizione di svolgere il tipo di prestazioni 
richieste dall’ente appaltante e conformi alle sue esigenze” (cfr. 
determinazione A.V.C.P. 27 settembre 2012, n. 83). 

Più di recente il Consiglio di Stato, sulla corretta accezione dei termini 
“unicamente” e “operatore economico determinato” contenuti nella norma, 
aderendo all’orientamento prevalente ha riconosciuto che “in giurisprudenza è 
stato infatti puntualizzato che la unicità dell’operatore economico determinato, 
id est del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola, non esprime 
un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente 
rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole l’interpretazione secondo 
cui va considerato unico il prodotto che, anche in relazione al fattore 
temporale, in quel momento, sia pronto all’uso, senza necessità di 
adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti, pena altrimenti 
una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della 
medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla 
giurisprudenza nazionale e comunitaria” (cfr. Consiglio di Sato, Sez. III, 
sentenza 10 luglio 2015, n. 3488). 

Il presupposto da accertare per poter legittimamente ricorrere alla suddetta 
procedura, come chiarito anche dalla dottrina amministrativista, è, quindi, che 
le prestazioni oggetto di un determinato contratto possano essere rese 
esclusivamente da un solo operatore economico per ragioni di ordine tecnico, 
artistico, ovvero a causa della tutela di diritti esclusivi. Con riferimento 
all’affidamento dei servizi telematici interbancari, il mercato di riferimento vede, 
in effetti, quale unico soggetto erogatore il Consorzio CBI, il quale ha 
realizzato e gestisce un’apposita infrastruttura tecnologica in grado di 
garantire il colloquio telematico interbancario attraverso un unico punto di 
accesso, ovvero secondo modalità multi banca. Il Consorzio CBI, inoltre, è 
rappresentativo della quasi totalità del comparto bancario italiano - aderendovi 
più del 90% dei soggetti bancari – ed è attualmente l’unico fornitore dello 
standard CBI per il remote banking, non essendo presenti in Italia altri circuiti 
abilitati all’erogazione dei servizi descritti. 

In considerazione di quanto sopra, sulla base delle valutazioni e delle analisi 
svolte dalla Funzione richiedente, nonché tenuto conto della c.d. “unicità 
tecnica” concretamente assunta, attesa la titolarità esclusiva delle attività di 
gestione dei servizi interbancari in capo al Consorzio CBI, si ritiene che 
sussistano, per l’affidamento dei servizi in oggetto, i presupposti di cui all’art. 
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57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, come circoscritti e delineati dalla 
giurisprudenza sopra richiamata. 

Il contratto avrà una durata massima di 3 anni in continuità con i servizi 
attualmente prestati (la cui scadenza è prevista il 29 dicembre 2015). In virtù 
dell’unicità tecnica dei servizi erogati dal Consorzio CBI, l’affidamento non è 
suddivisibile in lotti. 

I servizi in oggetto non rientrano in alcuna delle categorie merceologiche per 
le quali è previsto l’obbligo di avvalersi delle convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito, con modificazioni, dalla L.7 agosto 2012, n.135). 

Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale di attuazione delle 
previsioni di cui all’art. 1, comma 26-bis, D.L. n. 95/2012 cit., non trova 
applicazione, inoltre, quanto ivi statuito in ordine alla riduzione dei costi per 
l’acquisto di prodotti informatici e per la loro manutenzione. 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato,  

Visto 

quanto deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A. in data 10 dicembre 
2015 

con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, 

l’Amministratore Delegato di Equitalia Giustizia S. p.A. 

DISPONE 

� di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, per 
l’affidamento al Consorzio CBI dei servizi telematici interbancari da erogare 
in favore di Equitalia Giustizia, così come richiamato in premessa. 
 
A tal fine, stabilisce che: 

� l’importo massimo complessivo posto a base d’asta della procedura è pari 
a Euro 1.500.000,00 oltre I.V.A. (oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00); 

� il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso su offerta a prezzi 
unitari;  
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� con l’aggiudicatario della procedura sarà sottoscritto un contratto di appalto 
in forma di scrittura privata con firma digitale; 

� i servizi saranno affidati per la durata di tre anni, in continuità con i servizi 
attualmente prestati e in scadenza il 29 dicembre 2015; 

� è nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e degli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010, il Sig. Roberto 
Ansuini; 

� è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 300 e 301 del D.P.R. n. 207/2010, la Sig.ra 
Patrizia Gabrieli; 

� la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo 
all’offerente/aggiudicatario avrà luogo conformemente a quanto previsto 
dall’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006. 
 

L’Amministratore Delegato  
       Carlo Lassandro 

 
 
 


