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Avviso pubblico volontario ex-ante per l’acquisizione della licenza d’uso, dei servizi di 

manutenzione ordinaria e del supporto specialistico per il software applicativo 

“OpenSPCoop Enterprise – versione Proactive”. 

Premesso che: 

 LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche Stazione Appaltante), esercisce in nome e 

per conto della Regione Lazio il sistema informatico “Porta di Dominio”, per i 

servizi d’interoperabilità applicativa tra Pubbliche Amministrazioni, basato sul 

prodotto software OpenSPCoop Enterprise – versione Proactive. 

 La Stazione Appaltante ha necessità di acquisire la licenza d’uso, i servizi di 

manutenzione ordinaria e di assistenza evolutiva (supporto specialistico) per 

il suddetto prodotto software applicativo. 

 La Stazione Appaltante ha individuato la Società Link.it srl, partita IVA 

01313050500 - Via San Martino 51, 56125 Pisa, quale unico soggetto titolare 

della proprietà del software OpenSPCoop Enterprise – versione Proactive e 

pertanto unico soggetto autorizzato ad effettuarne le attività di 

commercializzazione, di manutenzione, di modifica e d’aggiornamento.  

 la Società Link.it srl ha dichiarato (con nota del 11/12/2018 Prot. 2018.0017586) 

di essere l’unica società produttrice nonché detentrice in esclusiva dei diritti di 

proprietà intellettuale sul prodotto software “Porta di Dominio OpenSPCoop 

Enterprise" e relativa manutenzione correttiva (a canone), nonché l’unica 

società idonea per la prestazione dei servizi di assistenza evolutiva e 

personalizzazione del prodotto. 

 Prima di procedere - ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 

50/2016 - all’affidamento del servizio alla predetta Società, la Stazione 

appaltante, in conformità ai principi di trasparenza, favor partecipationis e 

concorrenza, intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente 

dalle informazioni in proprio possesso, vi sono altri operatori economici 

fornitori del servizio con caratteristiche similari o analoghe a quelle descritte 

al punto III del presente avviso; 

 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 1 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 la scrivente Società intende quindi effettuare una indagine di 

mercato propedeutica all'espletamento della procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

 Il presente Avviso è volto – sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) – a confermare l’esistenza dei presupposti 

che consentono, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla 

procedura negoziata in oggetto per l’acquisizione di quanto è precisato al 

punto III.  . 

 Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire i predetti servizi, 

rispondenti al fabbisogno e agli strumenti individuati da LAZIOcrea S.p.A., 
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dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il 27 dicembre 2018 

all’indirizzo PEC  gare.laziocrea@legalmail.it; 

 Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Risposta a 

consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per 

l’acquisizione della licenza d’uso, dei servizi di manutenzione ordinaria e del 

supporto specialistico per il software applicativo “OpenSPCoop Enterprise – 

versione Proactive”; 

 Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse, o nessuna delle 

manifestazioni pervenute risulti adeguata - confermandosi pertanto, 

unitamente agli altri requisiti prescritti dalla fattispecie normativa sopra 

citata, la circostanza secondo cui la Società sopra indicata costituisca l’unico 

fornitore del servizio descritto – la Società appaltante intende, altresì, 

manifestare l’intenzione di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, 

lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con la società Link.it S.r.l. che offre i 

servizi di cui al precedente punto III.  Tali servizi sono pienamente 

rispondenti alle esigenze di LAZIOcrea S.p.A. e caratterizzati da diritto di 

esclusiva (privativa industriale su proprietà intellettuale e metodologie di 

fabbricazione del software), caratterizzate, secondo le informazioni in 

possesso di LAZIOcrea S.p.A., da elementi di unicità. 

 

Si forniscono le seguenti informazioni afferenti al servizio da affidare. 

I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in via del Serafico n. 107 - 

00142 Roma 

Ufficio di Riferimento: Direzione Sistemi Informativi – Tecnologie Digitali 

Applicative 

PEC: gare.laziocrea@legalmail.it 

Profilo del committente: http://www.laziocrea.it 

II. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Sig. Andrea Tomei. 

III. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio per il prodotto OpenSPCoop Enterprise – versione Proactive consiste nella 

fornitura della licenza d’uso, dei servizi di manutenzione ordinaria, dell’assistenza evolutiva 

nonché del supporto specialistico. 

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che intendono partecipare devono manifestare 

interesse  ad essere invitati alla procedura in oggetto entro e non oltre il 27 

dicembre 2018, inviando all’indirizzo pec gare.laziocrea@legalmail.it una 

candidatura, firmata digitalmente, con acclusa copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Si precisa che non 
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saranno prese in considerazione eventuali manifestazioni di interesse pervenute 

in data successiva al predetto termine ovvero con modalità diverse da quelle 

sopra indicate. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione 

economica relativa ai servizi oggetto del presente avviso.  

 

V. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse adeguate da parte di un 

numero di società superiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante si riserva la 

facoltà di effettuare la selezione dei soggetti da invitare alla gara mediante 

sorteggio. In tal caso, con successivo avviso, sarà data comunicazione del 

luogo e della data in cui avverrà l’eventuale sorteggio pubblico dei 

partecipanti. Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera 

alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 

affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

VI. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa. Esso non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

LAZIOcrea S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati 

all’atto della manifestazione di interesse ai sensi del D.P.R. 445/2000, verrà 

accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di 

affidamento del servizio medesimo. 

VII. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi della vigente 

normativa esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

suddetta procedura. 

VIII. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, esclusivamente 

tramite posta elettronica, entro e non oltre il 18 dicembre 2018 all’indirizzo e-

mail:  gare.laziocrea@legalmail.it  

 

Direzione Sistemi Informativi 

Il Direttore  

Ing. Maurizio Stumbo 
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