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OGGETTO: Decreto direttoriale n. 596 del 26 novembre 2018, di approvazione del 
Contratto relativo all’appalto specifico indetto dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali per la fornitura di licenze Oracle in 
modalità Unlimited Licence Agreement (ULA) – CIG 762087402D  
(Prot. C.d.c. n. 36187 del 04.12.2018) 

 

Con il decreto indicato in oggetto si è provveduto ad approvare il Contratto relativo 
all’appalto specifico indetto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la 
fornitura di licenze Oracle in modalità Unlimited Licence Agreement (ULA) – CIG 
762087402D, per un importo pari ad € 2.420.000,00 oltre IVA, per un importo 
complessivo pari ad € 2.952.400,00. 

Tanto premesso, si richiama la Richiesta di integrazione formulata dall’Ufficio 
Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 
dicembre 2018, laddove è stato precisato che (il succitato Ufficio) “non può procedere 
al rilascio del Visto di regolarità contabile di propria competenza in mancanza della 
suindicata autorizzazione da parte dell’IGB”. Questo Ufficio di controllo resta pertanto 
in attesa di ricevere il Visto UCB, il cui esito è subordinato all’autorizzazione agli 
impegni pluriennali resa dall’IGB ai sensi dell’art. 34, comma 4, legge n. 196 del 
2009. 

Inoltre, si richiama il decreto direttoriale n. 433 del 21.09.2018, con il quale è stato 
disposto di pubblicare l’appalto in oggetto nell’ambito del Sistema dinamico di 
acquisizione della PA. In particolare, nel sesto “Considerato” delle premesse, viene 
precisato che “ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, il presente 
appalto non viene suddiviso in lotti in quanto la fornitura non può essere funzionalmente 
divisa”. Ciò premesso, giova  richiamare l’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, il 
quale dispone che “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, 
sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, 
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, 
servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in 
lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 
139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da 
garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie 
imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere 
l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite 
l'aggregazione artificiosa degli appalti”. Dal tenore della richiamata disposizione 
emerge come il legislatore, sulla scorta del precedente codice dei contratti pubblici 
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(art. 2, d.lgs. n. 163 del 2006), abbia inteso privilegiare la suddivisione in lotti al 
precipuo scopo di favorire la concorrenza nel mercato. Detto principio, di stretta 
matrice comunitaria, è tuttavia derogabile purché l’Amministrazione offra 
un’idonea motivazione in ordine alle ragioni di opportunità che hanno inteso 
prediligere l’affidamento con un unico lotto. Tanto precisato, si invita codesta 
Amministrazione a motivare il mancato frazionamento in lotti funzionali, non 
essendo pienamente condivisibile la prassi di motivare il provvedimento attraverso 
un mero rinvio alla disciplina legislativa di riferimento. 

In ultimo, si invita codesta Amministrazione a chiarire se abbia o meno richiesto 
all’AGID il parere di congruità ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 177 del 2009. 

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di 
fornire al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 27, comma 1, della 
legge n. 340 del 2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta 
istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente essere 
superiore a trenta giorni. 
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