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Prot. 2016/21226 

DISPOSIZIONE 

n. 41 del 29 aprile 2016 

 

Oggetto: Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara per la fornitura degli aggiornamenti 2015 delle licenze dei prodotti 

software “Micro Focus” per le società del Gruppo Equitalia ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 - Determina a 

contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

PREMESSE 

Con Determinazione n. 9 del 28 aprile 2016 l’Amministratore Delegato ha 

autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 516, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, 

l’avvio di una procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di 

gara, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura degli 

aggiornamenti relativi all’anno 2015 delle licenze dei prodotti software “Micro 

Focus”. 

Quanto sopra sulla base della Richiesta di Acquisto RdA-2016-0128 con cui la 

Direzione Servizi ICT – Certificazione Software e collaudo di Equitalia Spa ha 

rappresentato la necessità di acquistare gli aggiornamenti relativi all’anno 2015 

delle licenze dei prodotti software “Micro Focus” attualmente in uso. 

La fornitura richiesta fa riferimento a licenze d’uso già utilizzate da Equitalia Spa 

in virtù di un contratto stipulato il 5/11/2012 da Equitalia Servizi Spa (ora 

Equitalia S.p.A.).  

Tale contratto prevedeva la fornitura di un pacchetto di upgrade delle licenze 

software della suite Micro Focus e connessi servizi di manutenzione e 

aggiornamento per un periodo di ventiquattro mesi per l’automatizzazione del 

processo di collaudo degli applicativi web allora disponibili. 

In data 1 marzo 2016 Equitalia S.p.A. ha stipulato il contratto prot. 2016/10640  

per il rinnovo delle suddette licenze software, con la validità dal 1/1/2016 al 

31/12/2017. 

In considerazione dell’utilizzo dei prodotti Micro Focus fatto sino ad oggi, nella 

nota tecnica si evidenziano i vantaggi conseguenti al mantenimento delle 

licenze già in uso che hanno reso indispensabile procedere in continuità con le 

stesse, come in particolare la notevole riduzione del carico di lavoro su 

mainframe nonché la maggiore autonomia e indipendenza dallo stesso ed 

inoltre il miglioramento della qualità del software, il recupero degli investimenti 
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già fatti nello sviluppo di test automatici e di non regressione (SIFE WEB e 

PCS). 

Nella nota tecnica si rileva inoltre che, come da policy della Micro Focus e della 

maggioranza delle società fornitrici di software, per poter utilizzare l’ultima 

versione di ogni prodotto è necessario accedere alle versioni precedenti degli 

aggiornamenti. 

Pertanto, al fine di poter utilizzare le licenze ed i relativi servizi di manutenzione 

oggetto del contratto 2016 (ad oggi  tecnicamente non utilizzabili), si rende 

necessario, come riportato nella nota tecnica summenzionata, acquisire gli 

aggiornamenti relativi all’anno 2015. 

Si riportano di seguito i costi del rinnovo di licenza relativi all’anno 2015: 
 

Nome del prodotto Numero seriale 

Prezzo unitario 

mensile (IVA 

esclusa) 

(a) 

Quantità 

(b) 

Durata dei 

servizi 

(mesi) 

(c) 

Importo totale 

(IVA esclusa) 

(a)*(b)*(c) 

Silk Performer Support 600000198838 € 1.182,00 1 12 € 14.184,00 

Silk Central Support 600000198834 € 91,00 1 12 € 1.092,00 

Caliber Support 600000199110 € 429,00 1 12 € 5.148,00 

SilkTest Support 600000198841 € 145,00 1 12 € 1.740,00 

Silk Central Support 600000199114 € 87,50 2 12 € 2.100,00 

Silk Central Support 600000348911 € 89,20 10 12 € 10.704,00 

SilkTest Support 600000348910 € 142,00 3 12 € 5.112,00 

Enterprise Developer 

Support 
600000477647-663 € 76,00 17 12 € 15.504,00 

Server Enterprise 

Edition Support 
600000477664 € 282,00 1 12 € 3.384,00 

Caliber Support 600000557191 € 76,65 10 8 € 6.132,00 

    TOTALE € 65.100,00 

L’affidamento risulta inserito nella pianificazione con il codice 99.8. 

L’acquisizione rientra tra quelle elencate nel Piano triennale della Divisione 

Servizi ICT 2015-2017 nell’ambito della gestione residuale dei contratti 

caratterizzati dal vincolo di unicità tecnica.  

La spesa prevista è completamente imputabile all’esercizio 2016 e il 

Responsabile di Budget ne ha verificato la disponibilità. 
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Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di Acquisto presentata. 

 
CONSIDERAZIONI 

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni 

aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

La Divisione Servizi ICT nella nota tecnica ha rappresentato le necessità 

contingenti che, di fatto, rendono “tecnicamente unico” l’operatore economico 

Micro Focus S.r.l. e l’assenza di soluzioni alternative ragionevoli. 

In particolare, la società Micro Focus S.r.l. è l’unico operatore economico 

autorizzato in Italia alla commercializzazione e alla manutenzione dei prodotti 

indicati in premessa, è stato proposto di affidare a tale società la fornitura in 

oggetto, avviando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.  

L’articolo 63, comma 2, lett. b), D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recita: “Nel caso di 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione può essere utilizzata: … b) quando i lavori, le forniture o i servizi 

possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 

una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o 

nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 2) la 

concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i 

diritti di proprietà intellettuale. ”. Esso descrive l’ipotesi in cui la Stazione 

appaltante, in via del tutto eccezionale, possa derogare alle ordinarie procedure 

dell’evidenza pubblica, ricorrendo alla procedura negoziata cosiddetta “per 

unicità tecnica del fornitore”. 

Il Responsabile del Procedimento ha verificato, infatti, per conoscenza diretta 

del mercato e tramite proprie indagini, la veridicità di quanto sostenuto 

nell’attestazione di esclusività prodotta dal Fornitore: “(…) l’impresa, 

appartenente al Gruppo che fa capo a Micro Focus International Holdings Ltd, 

con sede a Fitzwiliam Square nr. 6, Dublino, Irlanda, è la detentrice del diritto 

esclusivo di distribuire, commercializzare e sub licenziare sul mercato italiano i 

seguenti prodotti:  

 Silk Performer Support;  

 Silk Central Support;  

 Caliber Support;  

 Silk Test Support;  

 Enterprise Developer Support;  

 Server Enterprise Edition Support 
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nonché di prestare i servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva dei prodotti 

software e assistenza specialistica (…)”. 

Inoltre, per gestire un ipotetico cambiamento della tecnologia attualmente in 

uso, inclusi i servizi di manutenzione e supporto, sarebbero richieste elevate 

risorse economiche conseguenti alla necessità di dover effettuare veri e propri 

nuovi investimenti sostitutivi con aggravio di nuovi costi diretti per le attività di 

formazione, sviluppo, test, collaudo e assistenza. 

In considerazione di quanto sopra, sulla base delle valutazioni e delle analisi 

svolte dalla Funzione richiedente e tenuto conto dell’“unicità tecnica”, 

concretamente assunta dalla società Micro Focus S.r.l., si ritiene che 

sussistano i presupposti dell’art. 63, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, per un 

impegno di spesa stimato pari a Euro 65.100,00 oltre IVA. 

Nella nota tecnica si attesta - con riferimento all’art. 1, commi 512 e seguenti, 

della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - che i servizi informatici in oggetto non 

sono disponibili nell’ambito di convenzioni CONSIP o nel relativo portale MEPA. 

Si afferma, altresì, che nel programmare l’iniziativa in oggetto si è tenuto conto 

dell’obiettivo di riduzione della spesa corrente del 50%, previsto dal comma 515 

dell’articolo citato. 

In considerazione dell’unicità tecnica del Fornitore, l’appalto non è suddivisibile 

in lotti. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura avente 

caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono stabilite dal mercato. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto, ai sensi 

dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, 

il Responsabile della Direzione Servizi Accentrati 
in base ai poteri conferiti dall’ Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A.  

con la determina n. 9 del 28 aprile 2016,  
 

DISPONE 

 di avviare una procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando 

di gara, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura 

degli aggiornamenti relativi all’anno 2015 delle licenze dei prodotti software 

“Micro Focus”, così come richiamato in premessa; 

 che la base della procedura sarà costituita dal corrispettivo unitario stimato 

per l’aggiornamento di ciascuna tipologia di licenza software, come esposto 

in tabella: 
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Nome del prodotto Numero seriale 

Prezzo unitario 

mensile (IVA 

esclusa) 

(a) 

Quantità 

(b) 

Durata dei 

servizi 

(mesi) 

(c) 

Importo totale 

(IVA esclusa) 

(a)*(b)*(c) 

Silk Performer Support 600000198838 € 1.182,00 1 12 € 14.184,00 

Silk Central Support 600000198834 € 91,00 1 12 € 1.092,00 

Caliber Support 600000199110 € 429,00 1 12 € 5.148,00 

SilkTest Support 600000198841 € 145,00 1 12 € 1.740,00 

Silk Central Support 600000199114 € 87,50 2 12 € 2.100,00 

Silk Central Support 600000348911 € 89,20 10 12 € 10.704,00 

SilkTest Support 600000348910 € 142,00 3 12 € 5.112,00 

Enterprise Developer 

Support 
600000477647-663 € 76,00 17 12 € 15.504,00 

Server Enterprise 

Edition Support 
600000477664 € 282,00 1 12 € 3.384,00 

Caliber Support 600000557191 € 76,65 10 8 € 6.132,00 

    TOTALE € 65.100,00 

 

 che il valore massimo complessivo stimato dell’affidamento risulta essere 

pari a € 65.100.00 oltre I.V.A., di cui zero per gli oneri della sicurezza da 

interferenza; 

 che il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016, mediante offerta a 

prezzi unitari;  

 che con l’aggiudicatario sarà sottoscritto un contratto “a misura” in forma di 

scrittura privata, con firma digitale; 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Luciano Foti; 

 di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Locritani 

Stefano. 

Antonio Scognamiglio 


