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Prot. 2015/ 52313 
 

DISPOSIZIONE n. 246 del 17 dicembre 2015 

 

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 del 

rinnovo dei servizi di manutenzione ed aggiornament o dei prodotti software 

Oracle già installati nonché rinnovo licenze e manu tenzioni Crm Siebel on 

demand per la durata di 36 mesi  – Determina a cont rarre, ex art. 11, comma 2, D. 

Lgs. n. 163/2006. 

 

Premesse 

 

1. Con l’emissione della RdA n. 520/2015, la U.O. “Esercizio Sistemi” ha 

rappresentato l’esigenza di provvedere al rinnovo dei servizi di manutenzione ed 

aggiornamento dei prodotti software Oracle già installati e al rinnovo licenze e 

manutenzioni Crm Siebel on demand;  

2. con Nota tecnica del 17 novembre 2015, la citata U.O. ha evidenziato che “il 

contratto con il quale sono stati assegnati, in precedenza, i servizi di manutenzione 

e aggiornamento ha una durata di soli 12 mesi, con scadenza maggio 2016, 

pertanto si rende opportuno, al fine di assicurare la continuità operativa dei 

software Oracle, prevedere una nuova iniziativa finalizzata all’acquisizione dei 

suddetti servizi anche nel periodo successivo alla scadenza del contratto in corso. 

Inoltre, come già evidenziato, è necessario altresì provvedere all’incremento delle 

attuali dotazioni licenziali software”;  

3. la rassegnata Nota Tecnica, precisa che "il rinnovo dei servizi di manutenzione è 

necessario per il mero mantenimento degli investimenti già effettuati. Senza questi 

servizi non è possibile garantire il corretto funzi onamento delle infrastrutture 

asservite. Infatti la loro mancanza renderebbe impossibile ottenere il supporto 

tecnico necessario per risolvere eventuali anomalie. Inoltre non si potrebbe più 
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assicurare l’erogazione dei servizi CRM Help Desk Enti e Morosità Rilevanti, in 

quanto le relative licenze (a tempo determinato), risulterebbero scadute e non 

rinnovate”. 

4. la U.O. “Esercizio Sistemi” ha evidenziato che per l’acquisto dei servizi in parola si 

possa ricorrere alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai 

sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto Oracle 

Italia S.r.l. è l’unico soggetto in condizione di provvedere ai servizi in argomento nel 

loro complesso per il mercato italiano; 

5. la Oracle Italia S.p.A., con nota del 3 novembre 2015, ha dichiarato che nessun 

terzo è stato autorizzato a rinnovare i servizi di supporto tecnico per i prodotti 

Oracle indicati nella Vostra richiesta ai soggetti appartenenti al settore pubblico in 

Italia. I partner commerciali di Oracle sono, infatti, autorizzati alla distribuzione dei 

servizi di supporto tecnico limitatamente ai primi dodici mesi, quale parte di una 

transazione commerciale avente ad oggetto programmi software o prodotti 

hardware Oracle.  

6. Tale “unicità” dell’operatore Oracle Italia S.p.A. (relativa ai servizi in affidamento) è 

stata accertata, dal punto di vista “tecnico”, dalla Divisione ICT e verificata dalla 

Funzione Acquisti attraverso un monitoraggio diretto del mercato di riferimento dei 

servizi ICT. Inoltre, si deve precisare che la procedura aperta indetta da Equitalia 

nel maggio 2014, avente ad oggetto proprio il rilascio delle licenze Oracle, è 

andata deserta in quanto nessuno operatore economico ha presentato offerta 

economica. 

7. Sulla base di tale premesse, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A., 

riunitosi il 25 novembre 2015 ha autorizzato l’indizione di una 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 del rinnovo dei servizi di manutenzione ed 

aggiornamento dei prodotti software Oracle già installati e la fornitura di nuovi 

prodotti software in licenza d’uso Oracle e Crm Sibel; 

8. La durata dell’affidamento è pari a 36 mesi, a decorrere dal 1° maggio 2016; 

9. Il valore massimo complessivo dell’affidamento previsto in RdA è di Euro 

793.972,36 oltre IVA, così suddiviso negli allegati al Capitolato Tecnico: 
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a) rinnovo servizi di manutenzione e aggiornamento dei prodotti software Oracle 

già installati: € 705.809,51 oltre I.V.A.; 

b)  rinnovo licenze e manutenzioni Crm Siebel on demand: € 88.162,85 oltre 

I.V.A.; 

Gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero; 

10. Il valore massimo complessivo dell’affidamento è il risultato della somma dei 

seguenti prezzi unitari:  
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Rinnovo per servizi di manutenzione ed aggiornament o dei prodotti software Oracle già installati in  E quitalia Spa 

  Descrizione Quantità Data 
Decorrenza 

Data 
Scadenza 

Prezzo unitario a 
base d'asta *12 

mesi  

Prezzo totale a base d'asta  
per l’intero periodo 

18953979 Oracle Business Intelligence Service Enterprise (cpu) 
premiere support 2 01/05/16 30/04/19 € 7.201,10 € 43.206,60 

18953979 Oracle Business Intelligence Interactive dashboard 
(cpu) premiere support 2 01/05/16 30/04/19 € 12.016,10 € 72.096,60 

90649 Diagnostic Pack                                                                     
CPU Perpetual 

2 01/05/16 30/04/19 € 5.282,95 € 31.697,72 

90649 Diagnostic Pack                                                     
Named User Plus Perpetual 2 01/05/16 30/04/19 € 4.645,95 € 27.875,70 

90649 Tuning Pack                                                                            
CPU Perpetual 2 01/05/16 30/04/19 € 1.153,61 € 6.921,66 

90649 Internet Application Server Enterprise Edition Named 
User Plus Perpetual 

10 01/05/16 30/04/19 € 2,79 € 83,80 

90649 Internet Application Server Enterprise Edition                  
CPU Perpetual                                                                                  2 01/05/16 30/04/19 € 69,71 € 418,26 

90649 Partitioning                                        
CPU Perpetual 2 01/05/16 30/04/19 € 132,11 € 792,68 

90649 OLAP                                                                                           
CPU Perpetual 

2 01/05/16 30/04/19 € 69,71 € 418,26 

90649 Oracle Database Enterprise Edition                                                        
CPU Perpetual 2 01/05/16 30/04/19 € 132,11 € 792,68 

90649 Oracle Database Enterprise Edition                                                                         
Named User Plus Perpetual 10 01/05/16 30/04/19 € 52,78 € 1.583,49 

90649 Tuning Pack                                                                            
Named User Plus Perpetual 

10 01/05/16 30/04/19 € 348,45 € 10.453,37 

14354415 Express Server                                                                                                  
Named User Plus Perpetual 15 01/05/16 30/04/19 € 100,60 € 4.526,97 
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10390053 SQL*Plus                                                                   
Named User Single Server 1 01/05/16 30/04/19 € 3.110,96 € 9.332,88 

16854530 RAC                                                                                            
CPU Perpetual 16 01/05/16 30/04/19 € 2.154,99 € 103.439,55 

16854530 Partitioning                                                                                
CPU Perpetual 16 01/05/16 30/04/19 € 1.125,65 € 54.031,23 

16854530 Change Management Pack                                                       
CPU Perpetual 16 01/05/16 30/04/19 € 342,59 € 16.444,44 

16854530 Oracle Database Enterprise Edition                                 
CPU Perpetual 16 01/05/16 30/04/19 € 4.649,41 € 223.171,53 

16854530 Diagnostic Pack                                                        
CPU Perpetual 16 01/05/16 30/04/19 € 489,41 € 23.491,55 

16854530 Tuning Pack                                                                                
CPU Perpetual 16 01/05/16 30/04/19 € 191,59 € 9.196,52 

18200001 Oracle Linux                                                                               
CPU Perpetual 5 01/05/16 30/04/19 € 780,98 € 11.714,73 

18197956 Orace data base gateway                                                      
CPU Perpetual 1 01/05/16 30/04/19 € 3.673,30 € 11.019,90 

NA MySQL ENT Edition Subscription (5+ Socket server) 1 01/05/16 30/04/19 € 7.000,00 € 22.166,67 

NA MySQL ENT Edition Subscription (1-4 Socket server) 1 01/05/16 30/04/19 € 3.500,00 € 11.083,33 

NA 
Servizi di manutenzione CRM on demand - Gold 

Customer Care Subscription – Less than 50 Hosted 
Named Users 

50 01/07/16 30/04/19 € 69,53 € 9.849,38 

  Totale Generale         € 705.809,51 
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Rinnovo licenze e manutenzioni Crm Siebel on demand  

      

Descrizione Quantità Data 

decorrenza 

Data 

Scadenza 

Prezzo unitario 

a base d'asta 

per 12 mesi  

Prezzo totale a 

base d'asta per 

l’intero periodo 

CRM on demand - multi - tenant - 

enterprise edition 

50 01/07/16 30/04/19 € 524,27 € 74.271,58 

Oracle CRM On Demand Additional Storage 

Month (num blocchi aggiuntivi) 

70 01/07/16 30/04/19 € 70,04 € 13.891,27 

TOTALE GENERALE     € 88.162,85 
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11. Riguardo alla programmazione, la RdA 520/2015 evidenzia che “il fabbisogno era 

stato programmato sin dal 2014 ma la gara indetta originariamente è andata 

deserta, per questo motivo si è reso necessario riprogrammare iniziative idonee a 

dare continuità ai contratti in essere; Tale riprogrammazione è già dichiarata nel 

nuovo piano in via di consolidamento”;  

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. 

I servizi e le forniture in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche per le quali 

vi è l’obbligo di approvvigionamento mediante il ricorso agli strumenti di acquisizione e 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., come individuate ai sensi dell’art. 

1, comma 7, D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 (c.d. “Spending Review”). 

In ogni caso non sono al momento disponibili convenzioni o accordi quadro sottoscritti 

da Consip S.p.A. per l’approvvigionamento in argomento. 

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

Equitalia Nord S.p.A., di Equitalia Centro S.p.A. e di Equitalia Sud S.p.A., in virtù dei 

vigenti “contratti di servizi” infragruppo (contratti Prot. Equitalia S.p.A. n. 2014/50436, n. 

2014/50437 e n. 2014/50438) 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 cit.  

Per quanto attiene alla procedura affidamento emarginata si precisa quanto segue. 

Come evidenziato dalla 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 
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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 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 

Ciò premesso, in considerazione di quanto sopra, sulla base delle valutazioni e delle 

analisi operate dalla Funzione richiedente, unitamente alla verifica svolta dalla Funzione 

Acquisti, e tenuto conto della c.d. “unicità tecnica” concretamente assunta, attesa la 

titolarità esclusiva dei servizi in capo alla società Oracle Italia S.r.l., si ritiene che 

sussistano i presupposti dell’art. 57, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 163/2006, così come 

interpretati dalla giurisprudenza sopra richiamata. 

 

Tanto premesso e considerato 

IL RESPONSABILE  

della Funzione Acquisti 
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• vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. del 25 

novembre 2015; 

• vista la RdA 520/2015 e la documentazione ad essa allegata; 

• sulla base della procura speciale conferita dall’Amministratore Delegato di 

Equitalia S.p.A., Prot. n. 49618 del 1° dicembre 2015; 

 

DISPONE 

 

di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006 per il rinnovo dei servizi di manutenzione ed aggiornamento dei prodotti 

software Oracle già installati ed il rinnovo di licenze e manutenzioni Crm Siebel on 

demand. 

A tal riguardo, stabilisce: 

•  il contratto di appalto avrà una durata di 36 mesi e decorrerà dal 1° maggio 

2016; 

• l’importo complessivo a base di gara è di Euro 793.972,36 oltre IVA, così 

suddiviso: 

a) rinnovo servizi di manutenzione e aggiornamento dei prodotti software Oracle 

già installati: € 705.809,51 oltre I.V.A.; 

b)  rinnovo licenze e manutenzioni Crm Siebel on demand: € 88.162,85 oltre 

I.V.A.; 

Gli importi della sicurezza da interferenza sono pari a zero; 

• di inviare una “Lettera di invito” a presentare offerta alla società Oracle Italia 

S.r.l.; 

• 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, a misura, sotto forma di 

scrittura privata con firma digitale; 

• che il Responsabile del procedimento è Massimo Daniele; 

• che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Simone Carpenelli; 
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• la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avrà luogo ai sensi 

dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006, delegando il Responsabile della Funzione 

Acquisti ed il Responsabile della U.O. Procedure Acquisitive alla sottoscrizione 

ed invio agli enti competenti di eventuali richieste al di fuori di tale sistema. 

        

                                                 Stefano Carosi 


