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DELIBER
RA N. 1032

DEL 5 ottobre
e 2016

OGGETTO: Richieesta di parerre prot. ANA
AC n. 1252230 del 26.08
8.2016 del M
Ministero deella Difesa Sistema parrametrico dii benchmarkking applicaato all’analisii dei costi in
ndustriali neel settore deel procurementt
militare. Auumento del V contrattu
uale, esercizioo dell’opzio
one al contraatto n. 694 ddi Rep. del 09.09.2013
0
e
progetto dii contratto per
p il triennio
o 2017-20199
AG 41/16/
/AP
Proceduraa negoziataa senza previa pubbllicazione del
d bando - Ragioni tecniche - Diritti dii
esclusiva
L’infungibiilità del servvizio o della fornitura è la condizion
ne che deve sussistere aai fini dell’esspletamento
o
di una proocedura neggoziata senza pubblicazzione del baando con affidamento a un unico
o operatore,,
anche nell’iipotesi di dirritti di esclusiva.
La verifica dell’infungiibilità compete all’ammiinistrazione tenuta quan
ntomeno add avviare un
n’indagine dii
mercato alll’esito della quale
q
accertaare le ragionni tecniche o i diritti di esclusiva
e
chee determinan
no l’assenzaa
di concorreenza e la neccessità di con
ncludere il ccontratto con un solo op
peratore ecoonomico.
Della veriificata infun
ngibilità deell’oggetto contrattualee l’amminisstrazione ddeve dare conto con
n
un’adeguataa motivazion
ne nella deliibera o deterrmina a con
ntrarre.
Art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 – Art. 63, com
mma 2, lettt. b), d.lgs. 50/2016
IIl Consiglio
o
Visto il deccreto legislattivo n. 50/20016;
Visto l’appuunto dell’Uffficio Precon
ntenzioso e Affari giurid
dici;
Consideraato in fatto
Con la richhiesta di parrere in oggeetto, il Miniistero della Difesa - Seegretariato G
Generale della Difesa e
Direzione nnazionale degli armameenti - Direzzione degli armamenti
a
aeronautici
a
e per l’aeronavigabilità,,
sottopone aall’attenzion
ne dell’ANA
AC diversi quuesiti concerrnenti l’attiv
vità contrattuuale posta in
n essere e dii
futuro perffezionamentto concernen
nte il sistem
ma parametriico di benchm
marking appliicato all’analisi dei costii
industriali nnel settore del
d procuremennt militare.
L’amministtrazione info
orma che:
• in data 199.12.2011 laa Direzione degli armam
menti aeronautici stipulava, ai sensii dell’art. 577, comma 2,,
lett. b), d.lggs. 163/20066, un contraatto (n. 618)) avente a ogggetto la conduzione dii un progettto pilota perr
l’introduzioone di un prrocesso di stim
ma parametricaa per benchmaarching dei costi industrialli aeronautici con la dittaa
Creasys S.rr.l., titolare di
d un contraatto di agenzzia per la rivvendita in esclusiva in IItalia dei proodotti softwaree
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realizzati daa Price System
ms Ltd, vale a dire di proodotti softwaare che consentono unaa metodologgia integrataa
per la valuttazione dei costi
c
industrriali delle diffferenti com
mponenti aerrea, terrestree, navale; la valutazionee
positiva dell progetto in
nduceva la Direzione
D
a estendere il progetto all’intera areaa tecnico am
mministrativaa
della Difesaa;
• in data 099.09.2013 laa Direzione stipulava coon la stessa società, ai sensi dell’artt. 57, comm
ma 2, lett. b),,
d.lgs. 163//2006, un contratto (n.. 694) avennte a oggetto
o la realizzaazione del ssistema parrametrico dii
benchmarking
ng applicato alla materia dell’analisi ddei costi ind
dustriali nel settore del pprocurement militare
m
e deii
relativi servvizi di formaazione, assistenza tecnicca, gestione e manutenziione evolutiv
iva dell’appliicazione;
• destinatarrie del servvizio e dellaa fornitura ddelle licenzee PRICE TruePlanning
T
g e TrueMaapper erano
o
indicate le Direzioni tecniche del
d Segretarriato Generrale della Difesa/Direz
D
ezione Naziionale deglii
armamenti,, responsabili dell’acqu
uisizione deii sistemi d’aarmamento e dell’esecuuzione conttrattuale deii
relativi proogrammi, direttamente
d
e o attraveerso la parrtecipazionee a program
mmi di co
ooperazionee
internazionnale;
• il contrattto prevedevva una durataa di 27 mesii con la possibilità di essercitare l’oppzione di esttensione deii
servizi per ulteriori 9 mesi per un
u valore dii euro 729.0004,87 (IVA
A inclusa); ccon atto agggiuntivo dell
30.10.2015 la durata del
d contratto
o era estesaa al 23.09.20016 con varriazione dei servizi eroggati e senzaa
costi aggiunntivi.
Nella richiesta di pareere pervenu
uta l’amminiistrazione isstante indicaa di aver pperseguito l’obiettivo dii
applicare lee metodologgie parametrriche alla val
alutazione deei costi indu
ustriali dei siistemi di arm
mamento in
n
un’ottica dii razionalizzazione e effficientamentto della spessa e dei costii del procurem
ment militare visto che lee
metodologiie parametrriche fornireebbero un quadro preciso sull’impatto finannziario comp
plessivo deii
programmii consentenddo una stim
ma preliminaare dei costti complessiv
vi degli stesssi in sede di studio dii
prefattibilittà mediante la definizio
one di modeelli di costo per l’interaa fase di vita
ta (Life Cyclle Cost) deii
sistemi d’aarma per le tre componenti navalle, terrestre e aerea. Laa Difesa ottterrebbe, in
n tal modo,,
informazioni a supportto del decision making alloo stesso tem
mpo incremeentando: 1. lle capacità di
d previsionee
autonoma nella fase in
niziale del ciclo
c
di vitaa di un pro
ogramma, stimando i coosti in mod
do del tutto
o
indipendennte dalle info
ormazioni di
d costo di ccui sono deepositarie le Ditte produuttrici; 2. laa capacità dii
valutare il ccosto/efficaacia delle differenti soluuzioni tecno
ologiche imp
piegabili perr soddisfare le esigenzee
operative; 3. la capaccità di utilizzzo di dati storici e know
k
how accquisito nellle gestioni passate deii
programmii di acquisiizione al fin
ne di migliiorare ulteriiormente la capacità pprevisionale. Inoltre, laa
metodologiia parametrrica di anallisi dei cossti utilizzataa con un alto
a
grado di interazio
one con laa
tradizionalee metodologgia analiticaa avrebbe ppermesso alll’amministraazione della difesa, nel periodo dii
esecuzione del contrattto, di consegguire un rispparmio di 299 milioni di euro, vale a dire del 24,,4% rispetto
o
a un totale di offerte pari
p a euro 118,6
1
milionni di euro. L’amministrazione evidennzia altresì che
c progettii
integrati di “cost manaagement”, mediante
m
l’uutilizzo dellaa piattaforma PRICE Tr
TruePlanningg, sono statii
avviati da U
USA, Regno
o Unito, Francia, Germaania, Spagnaa nonché daalle principalli agenzie in
nternazionalii
di procurem
ment nel settore della Difesa).
D
Richiamanddo l’affidabiilità del mod
dello, i vantaaggi conseguuiti nella negoziazione ccon le ditte produttrici,,
il know how acquisito e l’esigenza dii continuità,, il Ministero
o della Difessa domandaa all’ANAC un
u parere in
n
ordine alla legittimità:
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a) delll’esercizio dell’opzione,
d
prevista neel contratto n. 694, con
nsistente nelll’estensionee dei servizii
perr ulteriori no
ove mesi perr un importoo di euro 7044.329,29 (IV
VA esclusa);
b) delll’aumento del
d quinto contrattualee per il rin
nnovo delle licenze perr un imporrto di euro
o
3522.907,54 (IV
VA inclusa);
c) delll’avvio di una
u nuova procedura
p
nnegoziata seenza previa pubblicaziione del baando con laa
Creeasys S.r.l. per il triennio
o 2017-20199 per un valo
ore di 3.999.813,00 (IVA
A inclusa) al netto dellee
opzzioni come dettagliato
d
nella
n
relazionne illustrativva sulla prosecuzione deel progetto, finalizzato
f
a
esteendere anch
he alle altre Direzioni
D
la citata capaciità.
In riscontroo alla richiessta di parere si osserva qquanto segue.
Ritenuto in diritto
In linea gennerale, sullaa base della mera
m docum
mentazione contrattualee esaminata, si rileva ch
he l’esercizio
o
dell’opzionne consisten
nte nell’esten
nsione dei servizi per ulteriori no
ove mesi peer un importo di euro
o
704.329,29 trova fonddamento nell’accordo ddelle parti e precisamente all’art. 3 del contrratto che lo
o
disciplina rrispetto al Lotto
L
A e al
a Lotto B ccon previsio
one di attiviità specificaamente indivviduate e dii
prezzi aggiuuntivi da corrrispondere alla contropparte fino a euro 729.00
04,87 (IVA innclusa).
Si rileva, aaltresì, con riferimento
o alla posssibilità di modificare
m
e integrare il contrattto fino allaa
concorrenzza del quinto
o del prezzo
o contrattualle, che l’art. 311, d.P.R. 207/2010 ccomporta un
na deroga all
principio ddi immodificcabilità del contratto ddi stretta intterpretazion
ne agendo inn presenza di specificii
presuppostti (in tal sen
nso: determiinazione 6.111.2013, n. 5). In particcolare, l’art. 311, comm
ma 2, d.P.R..
207/2010 iindica che le
l varianti negli
n
appalti di servizi e forniture possono
p
esssere introdo
otte solo neii
seguenti caasi: a) per essigenze derivvanti da soppravvenute disposizionii legislative e regolamen
ntari; b) perr
cause imprreviste e im
mprevedibilii accertate dal responsabile del procedimen
p
nto o per l'intervenuta
l
a
possibilità di utilizzaree materiali, componentii e tecnologgie non esistenti al moomento in cui ha avuto
o
inizio la prrocedura dii selezione del
d contraennte, che po
ossono determinare, sennza aumentto di costo,,
significativii migliorameenti nella qu
ualità delle prrestazioni esseguite; c) per la presenzza di eventi inerenti allaa
natura e allla specificitàà dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nnel corso dii esecuzionee
del contrattto. In tali ipotesi, co
ome previstto al comm
ma 4, «la stazione
s
apppaltante pu
uò chiederee
all'esecutorre una variazione in aumento o inn diminuzion
ne delle preestazioni finno a concorrenza di un
n
quinto del prezzo com
mplessivo previsto
p
dall contratto che l'esecutore è tenuuto ad esegguire, previaa
sottoscrizioone di un attto di sottom
missione, aggli stessi pattti, prezzi e condizioni ddel contratto originario
o
senza dirittto ad alcuna indennità ad
d eccezione del corrispeettivo relativ
vo alle nuove
ve prestazion
ni».
Ove il rinnnovo delle licenze fossse prevedibbile e/comuunque implicito nel coontenuto deel contratto
o
originario, la variante prospettata potrebbe rrisultare illeggittima se non rientri nnei casi prevvisti dall’art..
311, comm
ma 2, d.P.R. 207/2010 tenuto ancche conto di
d quanto convenuto ddalle parti all’art.
a
4 dell
contratto oove si prevedde: «I prezzi stabiliti nell presente arrticolo sono fissi e invarriabili per tutta la durataa
del contrattto. Detti preezzi sono on
nnicomprennsivi essendo
o in essi inclluso quanto necessario alla perfettaa
esecuzione della comm
messa. Sono
o inoltre inccluse le even
ntuali spese dirette o inndirette relattive a dirittii
industriali ddi terzi, tra cui
c privativaa industriale , licenze di riproduzion
r
e, royalty, eccc., e per qu
ualsiasi altro
o
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diritto inteendendo co
on ciò che l’A.D. è ssollevata daa qualsiasi responsabili
r
ità e rivend
dicazione, a
qualunque titolo».
Ciò rilevatoo sui primi due
d quesiti sollevati,
s
conn riferimentto al terzo quesito
q
conccernente la possibilità
p
dii
avviare unaa nuova procedura nego
oziata senza previa pubb
blicazione del
d bando coon la Creasys S.r.l. per ill
triennio 20017-2019 perr un valore di 3.999.8133,00, diversee criticità si riscontrano rispetto alla proceduraa
di affidam
mento prosp
pettata, quaantomeno ssotto il pro
ofilo della motivazionee, tenuto conto
c
dellee
informazioni ricevute e che emergono dalla doocumentazio
one contratttuale trasmesssa.
Il contrattoo n. 694 del 9.11.2013 era
e sottoscriitto, a seguito di proced
dura negoziaata con la ditta
d
Creasyss
S.r.l. «per laa fornitura delllle prestazioni relative alla ““realizzazionee di un sistemaa parametricoo di benchmark
king applicatoo
alla materia dell’analisi dei
d costi indusstriali nel settoore del procurrement militarre, e dei relatiivi servizi di formazione
f
edd
addestramentto, assistenza tecnica, gestione e manutenzzione evolutivaa dell’applicazzione, servizioo di consulenzaa, fornitura dii
sistemi hardw
ware e softwarre e cruscotto direzionale”
d
pper un importoo complessivo fisso
f e invariaabile, al netto delle opzioni,,
pari a Euro 4.670.480,08 IVA inclussa».
Si legge anccora nelle prremesse del contratto:
«a) la Direziione degli Arm
mamenti Aeroonautici (di segguito D.A.A.) in data 19 dicembre 20111 ha stipulatoo con la Dittaa
Creasys s.r.l.l. il contratto n. 618 di rep
epertorio relatitivo alla conduuzione di un progetto pilotta per l’introdduzione di unn
processo di sttima parametrrica per benchm
marking dei coosti industrialili aeronautici;
b) il superam
mento di tuttte le milestonee del lotto 1 .. e delle priime 4 di 6 del
d lotto 2.. cconsente alla D.A.A. unaa
valutazione ppositiva del pro
rogetto pilota di
d cui alla letteera a);
c) il 2° Repparto del Segrretario Generaale della Difessa – DNA, con il foglio … datato 3 giugno 20133, ha conferitoo
mandato alla
la D.D.A. di avviare le attività
a
tecnicoo-amministrattive finalizzatte alla estensio
ione all’intera area Tecnicoo
Amministrattiva del Miniistero della Difesa
D
del proggetto pilota coondotto dalla stessa per l’iintroduzione di
d un sistemaa
standard di ttipo parametriico di valutaziione dei costi inndustriali;
d) per la sceltlta del Contraeente per il citaato contratto nn. 618 di reperrtorio era stataa utilizzata laa procedura neegoziata senzaa
previa pubbllicazione di bando
b
di garaa con la Ditttta Creasys s.r.l. poiché la stessa avevaa già sviluppaato il Sistemaa
Informatico ddi Gestione dei
d Programm
mi della D.A.A
A., in cui ill predetto moddulo veniva inntegrato, e quuindi risultavaa
applicabile qquanto previstto dall’articollo 57 commaa 2 lettera b) del Decretoo legislativo 12 aprile 20006, n. 163,,
relativamentee alle ragioni di
d natura tecniica e di tutela dei diritti escllusivi del Conttraente;
e) dall’esamee combinato deel Requisito Operativo
O
redaatto dal Segrettariato Generaale per il nuovvo progetto e del
d Capitolatoo
Tecnico anneesso al citato contratto
c
n. 6118 di repertoririo, la maggiorr parte dei servvizi e delle forrniture che verrranno eseguitee
concernono l’’estensione di servizi già coontrattualizzaati con il conttratto 618 di repertorio e qquindi sussisttono ancora lee
ragioni di naatura tecnica e di tutela di diritti esclusiivi della Socieetà Creasys s.rr.l., per l’affiddamento ad unico
u
operatoree
economico seccondo quanto previsto
p
dal cittato articolo 557 comma 2 leettera b».
La medesiima motivazzione sareb
bbe posta a fondamen
nto della nuova proceedura negozziata che ill
Ministero intende porrre in esserre e rispettto alla qualle domandaa parere all’l’ANAC in ordine allaa
legittimità ddel rinnovo dell’affidam
mento alla Crreasys S.r.l.
La motivazzione del nuuovo affidam
mento è speccificata nellaa Relazione illustrativa ttrasmessa daal Ministero
o
istante e avvente a oggetto “Prosecu
uzione del pprogetto di benchmarkin
b
ng applicatoo alla materiaa dell’analisii
dei costi inndustriali nell settore dell procuremeent militare””, dove in particolare
p
l’aaffidamento
o diretto dell
nuovo conttratto all’attuuale ditta co
ontraente è ccosì giustificcato:
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«- la ditta C
Creasys S.r.l. è partner edd agente escluusivo in Italiaa della societàà statunitense PRICE Sysstems L.C.C,,
proprietaria ddei tools Tuepplanning e PRIICE Truemap
apper;
- la maggior parte dei servvizi e delle forrniture che verrranno contratttate concernonno la ripetizioone/estensione di servizi giàà
contrattualizzzati con l’attuuale contratto n.
n 694 di Repp.;
- il suddetto contratto è fru
rutto del progettto pilota sul sistema PRIC
CE svolto da Armaereo neg
egli anni 2011-2013, sullaa
base della sccelta effettuataa dall’A.D. di
d utilizzare iil suddetto sisstema come modello
m
param
metrico di riferrimento per laa
valutazione ddei costi dei propri
p
program
mmi di acquisiizione di arm
mamenti. I possitivi risultati ottenuti dal progetto
p
pilotaa
hanno indottto l’A.D. add estendere conn il contratto 694, l’utilizzzo di PRICE
E presso tuttte le Direzionni Tecniche dii
SGD/DNA
A.
Sussistono quuindi ancora le
l ragioni di natura
n
tecnica e di tutela dii diritti esclusiivi della Societtà Creasys s.rr.l. per proprioo
conto e per cconto della PRICE
P
System
ms L.L.C. pper l’affidamennto ad un unnico operatore economico seecondo quantoo
previsto dal D
D.Lgs. 50/22016, art. 633 lettera b) coomma 3) (ex art. 57 comm
ma 2 lettera b del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.)».
dal Ministeero della Difesa
Tenuto coonto della normativa
n
richiamata
r
D
a fon
ondamento delle sceltee
sottoposte alla disamin
na dell’ANA
AC (art. 63, ccomma 2, lettt. b), d.lgs. 50/2016; arrt. 57, comm
ma 2, lett. b),,
d.lgs. 163/22006), si ren
nde il parere richiesto suul terzo quessito.
La disciplinna della pro
ocedura neggoziata senzza previa puubblicazionee del bandoo contenutaa all’art. 63,,
comma 2, llett. b), d.lgss. 50/2016 non
n diverge nella sostan
nza dalla preevigente discciplina conteenuta all’art..
57, commaa 2, lett. b), d.lgs.
d
163/20006: in entraambe le fattiispecie proccedurali disci
ciplinate dalla normativaa
il legislatorre ammette in via eccezzionale l’affiidamento diiretto a un operatore
o
ecconomico a causa dellaa
sussistenza di ragioni tecniche
t
(“m
motivi tecnicci” nella nuo
ova normatiiva) o di un diritto di esclusiva chee
consente sooltanto a un
n unico opeeratore econnomico di diivenire partee contraentee ai fini delll’esecuzionee
del contrattto. Se ai sen
nsi dell’art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/2
2006 la proccedura nego
oziata, senzaa
previa pubbblicazione del
d bando dii gara, era cconsentita per l’affidamento di conntratti pubbllici relativi a
lavori, fornniture, servizzi, qualora, per
p ragioni ddi natura teccnica o attin
nenti alla tuttela di dirittii esclusivi, ill
contratto ppoteva esseree affidato «u
unicamente a un operato
ore economiico determinnato», secon
ndo il nuovo
o
art. 63, com
mma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 l’am
mministrazio
one può rico
orrere all’afffidamento diretto
d
senzaa
pubblicazioone di un bando
b
di gaara «quandoo i lavori, lee forniture o i servizi possono esssere fornitii
unicamentee da un deeterminato operatore eeconomico per una delle
d
seguennti ragioni: (…) 2) laa
concorrenzza è assentee per motivvi tecnici; 3)) la tutela di
d diritti esclusivi, incluusi i diritti di
d proprietàà
intellettualee».
Con una foormulazionee più chiara, ma non di
divergente neella sostanzaa, il nuovo codice dei contratti haa
indicato coome legittim
mo l’affidameento direttoo quando la presenza dii “motivi teecnici” o la presenza dii
“diritti escllusivi” di un
u operatoree economicco, inclusi i diritti di proprietà
p
inntellettuale, comportino
o
l’assenza dii concorrenzza.
Come eviddenziato in diverse occcasioni dallaa giurisprud
denza ammiinistrativa, iil sistema di
d scelta dell
contraente a mezzo dii procedura negoziata s enza previa pubblicazio
one del banddo di gara, costituendo
o
un affidam
mento direttto e un’ecccezione all principio generale della
d
pubbliicità e dellla massimaa
concorrenzzialità, è ammissibile ten
nendo tuttav
avia conto del
d principio secondo cuui «i presup
pposti fissatii
dalla legge per la sua am
mmissibilitàà devono esssere accertatti con il masssimo rigoree e non sono
o suscettibilii
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d’interpretaazione esten
nsiva» (in tal senso, tra lee altre: Cons. Stato, sez. V, 3.02.20016, n. 413; Cons.
C
Stato,,
sez. V, 30.004.2014, n. 2255;
2
Cons. Stato, sez. V
V, 20.07.20114, n. 3997).
Alla luce ddel richiamatto orientamento occorrre fare appliicazione dellle fattispeciie legittiman
nti il ricorso
o
alla procedura negoziata senza preevia pubblicaazione del bando,
b
con particolare
p
rriferimento all’ipotesi
a
in
n
cui l’ordinaamento giurridico ricon
nosce come legittimo ili ricorso alll’affidamentto diretto all’operatore
a
e
economicoo in grado dii eseguire il contratto.
c
A tale riguard
do si ritiene utile menzioonare i princcipi espressii
dalla giurissprudenza sulla specificca fattispeciie di cui alll’art. 57, co
omma 2, lettt. b), d.lgs.. 163/2006,,
sostituito ddall’art. 63, comma 2,, lett. b), dd.lgs. 50/20016, richiam
mata dal Miinistero dellla Difesa a
fondamentto delle opeerazioni con
ntrattuali in oggetto. In
n particolarre, si ritienee di dover menzionaree
l’orientameento giurisp
prudenziale secondo cuui il ricorso
o all’affidam
mento direttto all’unico
o operatoree
economicoo in grado di eseguiree il contrattto, non puuò giustificaarsi sulla baase della so
ola capacitàà
dell’operatoore stesso dii fornire un servizio adeeguato o nell caso di serv
vizi di naturra informaticca sulla basee
dell’obiettivvo di miglio
orare la rete posta in esssere (Cons. Stato, sez. III,
I 10.07.20015, n. 34888). Competee
all’amminisstrazione agggiudicatricee di indivi duare e sp
pecificare lee ragioni ddi natura tecnica
t
chee
giustificanoo l’affidamen
nto del con
ntratto a un operatore economico
e
determinatoo così comee l’eventualee
presenza dii diritti escluusivi che giu
ustifichino l’aaffidamento
o diretto, dan
ndo conto ddell’istruttorria compiutaa
nella motivvazione dellaa determina a contrarree. Con particcolare riferim
mento al prresupposto concernente
c
e
la presenzaa di “diritti esclusivi”,
e
co
ome indicatoo dal Consigglio di Stato nella citata sentenza n. 3488/2015,,
questi potrrebbero riguuardare «sollo le appareecchiature già
g fornite e non anchhe la manuttenzione edd
assistenza ddi attrezzatuure che ben
n avrebbero potuto esseere fornite da
d produttoori diversi (…
…)»; inoltree
secondo l’oorientamento
o citato il ricchiamo ai “ddiritti esclusiivi” non pottrebbe giustitificare «l’affi
fidamento dii
ulteriori foorniture al medesimo
m
operatore
o
ecconomico “determinato
“
o” sol perchhé titolare di esclusivaa
relativa add assistenza e manuten
nzione di aapparecchiatture preced
dentemente fornite, in disparte ill
carattere seervente e/o
o accessorio
o di tale serrvizio rispettto alla nuo
ova forniturra». Come indicato
i
dall
Consiglio ddi Stato occcorre impediire che vengga a costituiirsi «una sorta di condiizione di monopolio dii
fatto a temppo indeterm
minato».
La stessa A
Autorità, in diverse occasioni, ha evidenziato
o come la sussistenza ddi privative o diritti dii
esclusiva nnon sia suffficiente a ritenere
r
infuungibile una fornitura o un servvizio, l’amm
ministrazionee
aggiudicatriice dovendo
o tra l’altro avviare
a
un’inndagine di mercato,
m
anche ispirata a criteri di trrasparenza, i
cui esiti dim
mostrino l’asssenza di co
oncorrenza. Nel documeento di conssultazione cconcernente “Linee guidaa
per il ricorsoo a proceduree negoziate seenza previa ppubblicazione di un bando nel caso di fforniture e seervizi ritenutii
infungibili”, l’Autorità ha
h sottolineato la non equivalenzaa tra i conceetti di infunngibilità e di
d esclusivitàà
ricordando che «L’escllusiva attiene all’esistenzza di privatiive industriaali secondo ccui solo il tiitolare di un
n
diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare ecconomicam
mente un cerrto prodottoo o servizio,, mentre un
n
bene o serv
rvizio è infuungibile se è l’unico chee può garan
ntire il sodd
disfacimentoo di un certto bisogno»;;
quindi «un bene può essere
e
fungib
bile ad un alltro soggetto
o a privativaa industrialee, in quanto permette dii
soddisfare il medesimo
o bisogno garantito
g
dall secondo» così come «un
« bene o un servizio può esseree
infungibile,, anche se non vi è alcu
un brevetto ssullo stesso»». L’infungib
bilità del servvizio o dellaa fornitura è
la condizioone che deve
d
sussistere ai fini dell’espletaamento di una proceedura negoziata senzaa
pubblicazioone del banddo con affid
damento a uun unico opeeratore, anche nell’ipoteesi di diritti di esclusivaa
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verificati inn capo a un
n operatore economicoo, visto che la normativ
va previgennte così com
me il nuovo
o
Codice deii contratti richiedono
r
in ogni casso la verifica dell’assen
nza di conccorrenza. Tale
T
verificaa
compete evvidentemen
nte all’ammiinistrazione tenuta quaantomeno ad avviare uun’indagine di mercato
o
all’esito dellla quale acccertare le ragioni tecniiche o i dirritti di esclu
usiva che deeterminano l’assenza dii
concorrenzza e la necesssità di conccludere il conntratto con un solo opeeratore econnomico. Dellla verificataa
infungibilittà dell’oggetto contrattu
uale l’amminnistrazione deve
d
dare co
onto con unn’adeguata motivazione
m
e
nella delibeera o determ
mina a contrrarre. Semprre l’Autoritàà in diverse deliberazionni: «le ragioni di naturaa
tecnica, arttistica o attiinenti alla tutela
t
di dirritti esclusivvi devono reggersi sull’aassoluta e inderogabile
i
e
necessità dii rivolgersi ad
a un determ
minato opeeratore economico e non su ragionii di mera op
pportunità o
convenienzza. La giurisprudenza haa, inoltre, chhiarito che l’esistenza
l
dii una privatitiva industriaale di per séé
non escluude che altri
a
servizi e/o proogetti possaano rispon
ndere uguaalmente allle esigenzee
dell’amminnistrazione e che la limiitazione dellla concorren
nza è legittima solo nell caso in cu
ui i prodottii
presentino caratteristicche tecnichee infungibilii e non surrrogabili da tecnologie
t
alternative in grado dii
assicurare lle medesimee funzioni ovvero
o
nel caso in cui vi sia un so
olo imprendditore in possesso dellee
conoscenzee tecnico-prrofessionali necessarie pper eseguiree le prestazio
oni richiestee dall’amministrazione»»
(cfr. deliberrazione n. 222/2014; si veda
v
anche, ttra le altre, la deliberazio
one n. 28/20008).
Dalla docuumentazionee esaminata emerge chee il Ministero
o della Difeesa abbia intteso acquisirre la licenzaa
PRICE e, a tal fine, no
on abbia pottuto che stippulare i relattivi contrattii con la sola società titolare in Italiaa
dei relativi diritti in escclusiva. Tuttavia non sii ritengono adeguatamente evidenzziate negli attti esaminatii
le ragioni ttecniche per le quali le licenze
l
PRIC
CE possano
o ritenersi taali da escluddere la conco
orrenza e dii
conseguenzza le ragion
ni per le quaali l’operatoore economiico Creasys S.r.l. sia l’uunico a potter garantiree
l’esecuzione e la proseecuzione dell progetto ccontrattuale relativo all’aattuazione ddel sistema parametrico
p
o
di benchmark
rking applicatto all’analisi dei costi inndustriali nell settore del procurement militare. Ciò
ò in quanto,,
come vistoo, la mera tittolarità di diiritti di escluusiva rispettto a licenze software neel territorio italiano
i
cosìì
come rispeetto a servizii informaticci già in uso presso l’am
mministrazio
one non com
mporta neceessariamentee
l’assenza dii concorren
nza. Non rissulta, sostannzialmente, evidenza
e
dalla documenntazione esaaminata chee
non vi fosssero altri op
peratori econ
nomici in grrado di garan
ntire il medeesimo risulta
tato anche con l’utilizzo
o
di tecnologgie informatiiche diverse..
Non rinveenendosi neella docum
mentazione eesaminata evidenza di un’indaginne di merrcato svoltaa
dall’Amminnistrazione né
n risultando motivata ll’assenza di concorrenzza rispetto aii servizi e allle fornituree
in questionne, l’amministrazione lim
mitandosi a richiamare i diritti di esclusiva in ccapo al con
ntraente, si è
dell’avviso che il prosp
pettato rinno
ovo contratttuale con il medesimo operatore
o
ecconomico, così
c come lee
precedenti pattuizioni intercorse
i
con la societàà, almeno suulla base dellle ragioni essplicitate neii documentii
allegati all’iistanza di paarere, non siano
s
conforrmi alle presscrizioni con
ntenute nelll’art. 63, com
mma 2, lett..
b), d.lgs. 550/2016 (giàà art. 57, comma
c
2, leett. b), d.lgs. 163/2006
6), non emeergendo un
n sufficientee
riscontro m
motivazionalle a giustificcazione del prospettato
o rinnovo co
ontrattuale iin favore della Creasyss
S.r.l. Né em
mergono dallla documen
ntazione esam
minata suffiicienti ragion
ni addotte ddall’amministtrazione perr
ritenere suussistente un
n’ipotesi co
oncreta di sopravvenuuta infungibilità dei ser
ervizi e dellle fornituree
conseguentte agli avven
nuti affidameenti contratttuali e confiigurabile in termini
t
di loock-in, vale a dire di quell
fenomeno soprattutto riscontrato nel settore ICT (Inforrmation and Communiccation Technology) chee
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«si verifica quando l’am
mministrazio
one non puòò cambiare facilmente fornitore
f
allla scadenza del periodo
o
contrattualee perché non sono disponibili le infformazioni essenziali
e
su
ul sistema chhe consentirebbero a un
n
nuovo forrnitore di subentrare al preceddente in modo
m
efficieente» (cfr. Comunicazzione dellaa
Commissioone (2013) 455
4 final del 25 giugno 22013).
Pertanto, suulla base di quanto di qu
uanto sopraa considerato
o,
IIl Consiglio
o
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
a) l’esercizio dell’’opzione co
onsistente neell’estension
ne dei servizi per ulterriori nove mesi
m per un
n
impporto di eurro 704.329,229 trova fonndamento neell’accordo delle parti e precisamen
nte all’art. 3
del contratto che
c lo disciplina rispe tto al Lotto
o A e al Lotto
L
B conn previsionee di attivitàà
speecificamente individuatee e di prezzii aggiuntivi da corrispo
ondere alla ccontroparte fino a euro
o
7299.004,87 (IV
VA inclusa);
b) ovee il rinnovo delle licenzee fosse prevvedibile e/co
omunque im
mplicito nel ccontenuto del
d contratto
o
origginario, la variante
v
prosspettata potr
trebbe esseree illegittima se non rienntrante nei casi previstii
dalll’art. 311, co
omma 2, d.P.R. 207/20010 tenuto anche conto di quantoo convenuto
o dalle partii
all’aart. 4 del con
ntratto;
c) il pprospettato nuovo
n
affidaamento delll’appalto al medesimo
m
operatore
o
ecconomico, almeno
a
sullaa
basse delle ragioni esplicitaate nei docuumenti alleggati all’istanzza di pareree, non è conforme allee
preescrizioni contenute nelll’art. 63, com
mma 2, lett.. b), d.lgs. 50/2016 (giàà art. 57, com
mma 2, lett..
b), d.lgs. 163/2006), non risultando adeguatameente evidenzziate negli aatti esaminatti le ragionii
CE sia tale da escludeere la conco
orrenza e dii
tecnniche per lee quali il sisstema di liccenzed PRIC
connseguenza lee ragioni peer le quali l’operatore economico Creasys S..r.l. sia l’un
nico a poterr
garaantire l’eseccuzione e laa prosecuziione del pro
ogetto conttrattuale relaativo all’attu
uazione dell
sisttema param
metrico di benchmarking applicato all’analisi
a
deei costi indu
dustriali nel settore dell
proccurement milittare.

Raffffaele Cantonee

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 11 otttobre 2016
Il Segretarioo Maria Esp
posito

Via Minnghetti 10 – 0018
87 Roma

8

