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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-052 - del 24.05.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di Licenze “Adobe Creative Cloud -Tutte le applicazioni” 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dai Referenti Operativi del Progetto GEST-RAS-2019-2020 e 
verificato dal Responsabile dell’Amministrazione con cui si espone e si motiva: 

 Che dall’aprile 2017 Sardegna IT ha attivato un’iscrizione ad Adobe ed è inserita in un 
piano di lavoro nell’ambito del quale dispone di tre licenze “Adobe Creative Cloud -Tutte le 
applicazioni” in uso presso i vari settori aziendali la cui scadenza è prevista per il prossimo 
27.04.2020 e che nell’ambito dello stesso piano è possibile attivare nuove licenze vincolate 
alla citata scadenza; 

 che nell’ambito del progetto GEST-RAS-2019-2020 è prevista l’erogazione di servizi 
specialistici a supporto delle campagne di comunicazione e di promozione istituzionale 
della RAS. L’erogazione dei suddetti servizi, che considerano anche la realizzazione di 
produzioni grafiche, necessita il rafforzamento dell’attuale dotazione software assegnata e 
in uso ai gruppi di lavoro dedicati.  

 Si rileva dunque la necessità di provvedere all’acquisizione di n. 2 licenze, di durata 
compatibile con il piano di lavoro Adobe-Sardegna IT, del pacchetto software grafico 
identificato nella suite Adobe Creative Cloud in versione completa “Tutte le applicazioni”, 
che consente di installare e utilizzare i software (attraverso procedure di log-off log-in) su 
differenti postazioni anche dislocate in sedi operative diverse, garantendo così un utilizzo 
condiviso delle licenze da parte dei gruppi di lavoro; 

 che considerata l’unicità dei prodotti di cui si necessita e di cui Adobe è licenziatario si 
propone di acquisire le due ulteriori licenze “Creative Cloud Tutte le applicazioni” dalla 
consolle di Adobe nella quale Sardegna IT è registrata al prezzo complessivo di 1.558,64 € 
IVA esclusa fino al 27.04.2020;  

 si individua la spesa complessiva in € 1.558,64 IVA esclusa; 

 si individua l’operatore economico Adobe Systems Software [Ireland Ltd 4-6 Riverwalk 
Citywest Business Park Dublin 24 Ireland P.IVA IE6364992H] 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione di due licenze “Adobe Creative Cloud -Tutte le 
applicazioni” sul piano Adobe Console di Sardegna IT, come meglio definita dal citato 
documento istruttorio. 

Art. 2. Di individuare il seguente operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i 
presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016 

 Adobe Systems Software [Ireland Ltd 4-6 Riverwalk Citywest Business Park Dublin 24 
Ireland P.IVA IE6364992H]. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro 1.558,64 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN 
come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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