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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 Approvvigionamenti e Logistica 

 

Prot. 2016/78197 

DISPOSIZIONE 

N. 97 DEL 2 NOVEMBRE 2016 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle licenze suite 

CSF - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

PREMESSE  

Equitalia dispone, per il compimento della sua missione aziendale, di un 

complesso sistema informatico che comprende tra l’altro, procedure di 

composizione di documenti destinati ai contribuenti ed inviati per conto 

dell’Agente della Riscossione. 

Equitalia, già da diversi anni, ha scelto CSF, prodotto della società americana 

FIS, come soluzione tecnologica per la document composition, sia in ambiente 

Mainframe sia in ambiente Open, realizzando nell’ambito di tale piattaforma i 

principali servizi di stampa massiva (cartella di pagamento, avvisi di pagamento 

GIA, bollettini RAV, solleciti di pagamento avvisi di intimazione, preavvisi di 

fermo amministrativo ecc). 

In particolare, Equitalia Servizi S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e la società QCSoft 

S.r.l. nel 2012 hanno stipulato un contratto avente ad oggetto il servizio di 

manutenzione per le licenze del software CSF distribuito dalla stessa QCSoft 

ed utilizzato per i suddetti servizi di stampa dei documenti esattoriali. 

Nel corso del 2012 è stata, altresì, aggiudicata la gara EA11002 per la 

realizzazione di un sistema Customer Communication Management per la 

produzione, gestione e delivery di documenti esattoriali.  

In conseguenza di tale aggiudicazione sono state avviate le attività di porting 

sulla nuova piattaforma di tutti i servizi precedentemente gestiti dalla 

piattaforma CSF che si perfezioneranno  nel corso del biennio 2017-2018. 

In particolare, il servizio di stampa ed elaborazione della cartella di pagamento, 

di cui peraltro è anche prevista la revisione del formato, per la sua complessità 

e specificità nell’ambito dei servizi di stampa, richiederà la coesistenza della 
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nuova soluzione tecnica con quella attuale, così da garantire la perfetta 

corrispondenza con gli elevati livelli di qualità richiesti. 

Per quanto sopra la Direzione Servizi ICT – U.O. Demand & Delivery Servizi di 

Riscossione di Equitalia S.p.A. ha rappresentato la necessità di avvalersi, per la 

durata di trentasei mesi, del servizio di manutenzione delle licenze della suite 

CSF già acquisite, emettendo la Richiesta di Acquisto RdA-2016/0490. 

Pertanto, sulla base di quanto attestato dalla U.O. richiedente nella Nota 

tecnica allegata alla suddetta RdA, la necessità di avvalersi della manutenzione 

delle licenze della suite CSF deriva dall’esigenza di dare continuità operativa  ai 

servizi di stampa ancora gestiti dalla vecchia piattaforma che potrà essere 

dismessa solo a seguito della effettiva conclusione del porting sulla nuova 

piattaforma. 

L’iniziativa è stata pianificata con codice 99.6. L’acquisizione rientra tra quelle 

elencate nel Piano triennale della Direzione ICT 2016-2018 e la relativa spesa è 

imputabile nel budget degli anni 2016 - 2018. 

Con provvedimento prot. 2016/70616 del 21 ottobre 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 

l’affidamento del servizio di manutenzione delle licenze suite CSF. 

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 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. 2016/0490 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 U.O. richiedente nella Nota tecnica allegata 

alla sopra citata RdA, “il servizio di manutenzione potrà essere affidato alla 
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QCSoft S.r.l., unico soggetto adeguatamente qualificato in Italia, in quanto in 

possesso di tutte le certificazioni della FIS per prestare i servizi di 

manutenzione e assistenza tecnica sulle soluzioni CSF e….omissis… che 

risulta essere l’unico distributore per l’Italia del software CSF”. 

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. 63 comma 2 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nella nota tecnica 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. 

La Funzione Pianificazione e Controllo di gestione, con nota del 14 ottobre 

2016, ha confermato che il servizio di cui alle premesse, da acquisire con 

modalità extra-Consip è stato inserito, per la quota parte annuale di 

assorbimento nel budget 2016 e nel piano sino al 2018, nel tempo utile per il 

rispetto dei vincoli di norma previsti alla fine del triennio 2016-2018. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 516, della L. 28 dicembre 2015, n. 208,  che prevede 

l’autorizzazione degli organi di vertice, nei casi in cui servizi/forniture oggetto di 

affidamento non siano acquisibili attraverso gli strumenti negoziali messi a 

disposizione da Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori, attesa l’indisponibilità 

di convenzioni e/o accordi quadro, nonché attesa l’assenza dei servizi stessi 

all’interno della vetrina del MEPA, l’Amministratore Delegato con provvedimento 

prot. 2016/70616 del 21 ottobre 2016 ha autorizzato 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 l’affidamento del servizio di manutenzione 

delle licenze suite CSF. 

La procedura sarà finalizzata ad acquisire i servizi di cui in oggetto per una 

durata di trentasei 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 QCSoft S.r.l. di fornire, all’esito 

dell’aggiudicazione della procedura negoziata e della conseguente 

sottoscrizione del contratto di appalto, gli aggiornamenti rilasciati a far data dal 

1° gennaio 2016 e, per l’effetto, il contratto avrà scadenza il 31 dicembre 2018. 

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

in lotti. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, 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. 
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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 Approvvigionamenti e Logistica 

giusta procura speciale dell’Amministratore Delegato del 28 giugno 2016, 

Rep. n. 41629 Racc. n. 23455 per atti del Notaio Marco De Luca 

DISPONE 

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

gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento triennale a QCSoft S.r.l. del servizio di manutenzione delle licenze 

suite CSF già in uso. 

A tal riguardo, stabilisce: 

A)  che l’importo complessivo a base di gara  è di Euro 101.400,00 

(centounomilaquattrocento/00), IVA esclusa, come meglio specificato nella 

seguente tabella.  

 

n. 

licenze 

in uso 

Descrizione licenza Prezzo unitario 

annuo € 

Durata del 

servizio in mesi 

1 CSF Designer 20.000,00 36 

1 CSF Designer web 5.500,00 36 

1 CSF RE@Time 3.200,00 36 

1 CSF Designer driver 

XML 

5.100,00 36 

 

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

B) di inviare una Lettera di invito alla società QCSoft 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 minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016; 

D) che con l’aggiudicatario sarà sottoscritto un contratto con scadenza al 31 

dicembre 2018; 

E) il contratto conterrà una specifica clausola con la quale QCSoft S.r.l. si 

impegna a fornire – con la sottoscrizione del contratto - 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 Stefano Locritani; 
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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. 80 del D. lgs. n. 50/2016. 

 

Renato Scognamiglio 

Firmato digitalmente 


