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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.      32/2017 DEL 06.04.2017 
 
AMMIN - Rinnovo per 18 mesi della manutenzione delle 250 licenze JIRA  
 
(Affidamento diretto di servizi e forniture d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che le dotazioni e le licenze JIRA sono strumentali allo svolgimento delle attività e funzionali 
all’erogazione di servizi, e relative ad incarichi relativi ai vari progetti, quali supporto, assistenza utenti 
e call/contact center, per le quali si necessita utilizzare sistema di registrazione dei ticket, monitoraggio 
e rendicontazione dei livelli di servizio (SLA) associati; 

- che le originarie n. 100 licenze JIRA, acquisite da Sardegna IT con ordinativo originario n. 44 del 
10.03.2015 ed estese poi a n. 250 totali con ordine supplementare n. 93 del 14.10.2016, sono in 
scadenza il 13.04.2017 e devono essere rinnovate per un periodo di 18 mesi; 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria approvata dal Responsabile del servizio 
Amministrazione in merito: 

- All’esigenza di rinnovo delle n. 250 licenze JIRA, strumento applicativo adottato nel 2015 da 
Sardegna IT per la gestione del trouble ticketing acquisite da Sardegna IT ed in scadenza al 
prossimo 13 aprile 2017 ed è necessario provvedere al rinnovo delle licenze fino ad ora effettuato 
su base annua;  

- All’opportunità di rinnovo per 18 mesi per uniformare la scadenza del software principale e dei suoi 
3 plug-in attualmente in uso presso Sardegna IT (“Time to SLA”: per configurare i livelli di servizio 
per i vari progetti e monitorare lo stato dei ticket rispetto allo SLA, “Time in status” che misura il 
tempo di permanenza del ticket in ciascuno stato del processo, “ScriptRunner” che comprende 
vari servizi e funzioni e che viene utilizzato dallo script, sviluppato internamente a SardegnaIT, per 
gestire le richieste che pervengono al sistema via mail) in scadenza al 14 ottobre 2018. 

- Alla quotazione specifica ad hoc ottenuta dal titolare della licenza ATLASSIAN che è risultata più 
economica rispetto alla medesima quotazione fornita dal partner italiano della ATLASSIAN 
SOURCESENSE S.p.A.;  

- Alla specificità della fornitura, descritta nell’annesso documento “JIRA-Valutazione-2017”; 

- Alla previsione di spesa complessiva di USD 9.025,00 pari a € 8.458,61 al tasso di cambio odierno 
(di cui ca. € 3.994,34 di competenza 2017 e ca. € 4.464,27 di competenza 2018); 

- Alla copertura della spesa del costo complessivo di ca. euro 8.500 + IVA di legge, a voce di costo 
e spese di funzionamento e dotazioni strumentali su AMMIN; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro; 

CONSIDERATO    - che il preventivo della ATLASSIAN è  inferiore a € 40.000; 

- che ATLASSIAN, titolare della licenza può quindi commercializzare le licenze JIRA; 

VISTA la bozza di lettera d’ordine, allegato n. 2 alla presente determinazione; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio (allegato n.1) e l’allegata bozza di lettera d’ordine 
(allegato n.2), parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di rinnovo per 18 mesi della manutenzione delle 250 licenze JIRA di cui al 
documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di individuare quale fornitore la ATLASSIAN Pty Ltd, Level 6, 341 George St, Sydney NSW 2000, 
Australia, titolare della licenza e quindi soggetto abilitato alla commercializzazione delle licenze quale 
riferimento per i rinnovi delle licenze in scadenza. 
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Art. 4. Di dare atto che per il rinnovo per 18 mesi della manutenzione delle 250 licenze JIRA si necessita della 
somma complessiva di USD 9.025,00 pari a € 8.458,61 al tasso di cambio odierno (di cui ca. € 
3.994,34 di competenza 2017 e ca. € 4.464,27 di competenza 2018), sostenibili con il budget per le 
spese di funzionamento e dotazioni strumentali su AMMIN. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento l’Ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Monica Faedda. 

Art.7. Di procedere con l’invio dell’ordine per rinnovo per 18 mesi della manutenzione delle 250 licenze JIRA 
di cui ai precedenti artt. sulla base della bozza di lettera d’ordine, allegato n. 2 alla presente 
determinazione.   

 
l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
 
 
-GL- 
 
 
Allegati:  
1) Istruttoria 
2) bozza di lettera d’ordine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


