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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI

SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 9

Oggetto
Determina a contrarre - Procedura negoziata per manutenzione 

ordinaria di licenze e servizi specialistici relativi al 

pacchetto SUITE AVVOCATO ELITE (C004/17 - 17068SVI).

Considerato che:

a) con nota n. 541039 del 24/4/2017 il Servizio Sviluppo

informatico ha proposto un’iniziativa di spesa finalizzata

all’acquisizione di quanto in oggetto per rinnovare i

contratti in essere con la società Wolters Kluwer;

b) in particolare, l’iniziativa prevede l’acquisizione di:

1. servizi di manutenzione delle licenze del prodotto software

“Suite Avvocato Elite”;

2. servizi specialistici, per un massimo di 2880 ore/persona,

per il supporto e l’evoluzione della soluzione realizzata

per la Banca, da fruire a consumo;

per il quadriennio luglio 2017-giugno 2021; 

c) l’importo massimo presunto1 per il quadriennio è pari 

a € OMISSIS, di cui € OMISSIS per la manutenzione delle

licenze e € OMISSIS per i servizi specialistici. 

Quest’ultimo importo rientra negli stanziamenti approvati dal

Comitato per le Tecnologie dell’Informazione nella seduta del

23 marzo u.s., nell’ambito della più ampia iniziativa di

rinnovo dei servizi professionali di assistenza specialistica

del Dipartimento Informatica;

d) le prestazioni dell’affidamento sono di natura intellettuale e

non comportano rischi da interferenza; pertanto non viene

redatto il documento unico di valutazione dei rischi

derivanti dalle interferenze (DUVRI) e l’importo degli oneri

per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

e) le spese previste dalla presente iniziativa trovano copertura

nella prenotazione fondi n. 1000092882;

f) i beni e i servizi oggetto dell’iniziativa non sono inclusi in

convenzioni o accordi quadro Consip;

g) sulla base delle analisi condotte, le licenze del prodotto

software SUITE AVVOCATO ELITE e i connessi servizi di 

supporto e manutenzione possono essere commercializzati 

esclusivamente dalla società Wolters Kluwer;

1 Tutti gli importi sono indicati al netto di IVA.
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h) in conformità con le linee guida messe a punto dall’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata effettuata una

consultazione preliminare di mercato al fine di confermare o

meno l’esistenza dei presupposti che consentono il ricorso

alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

i) all’esito di detta consultazione è pervenuta un’unica risposta

da parte della società Wolters Kluwer Italia Srl;

visti:

il D.lgs. n. 50/2016 (nel seguito Codice), nonché il D.P.R. 

n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

l’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 in materia di obblighi di 

sicurezza connessi ai contratti d’appalto;

la Circolare del Servizio Organizzazione n. 275 del 2009;

il parere delle Commissione per la verifica delle procedure di 

spesa n. 641538 del 17/5/2017, che ha accertato la 

sussistenza dei presupposti per l’affidamento ex art. 63, 

comma 2, lett. b) del Codice,

SI DETERMINA DI

1. avviare una procedura negoziata con unico operatore economico,

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del Codice, per

acquisire da Wolters Kluwer Italia Srl quanto indicato alla

precedente lettera b);

2. fissare l’importo massimo come indicato alla precedente 

lettera c);

3. non prevedere oneri per la sicurezza da rischi da

interferenze, sulla base di quanto indicato alla precedente

lettera d);

4. richiedere all’operatore economico l’indicazione dei costi

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi

dell’art. 95, comma 10, del Codice;

5. prevedere a carico dell’affidatario la produzione della 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;

6. pubblicare l’esito della procedura nelle forme di legge.

Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Stefano Fabrizi, 

del Servizio Appalti.

 IL CAPO DEL SERVIZIO

firma 1
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