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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-077 - del 26.09.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di licenze software “Sketch” e “Invision” per la produzione individuale del personale dipendente di 
Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’unità organizzativa Portali Web, con cui si 
espone e si motiva: 

 che si rende necessario dotare i componenti della citata unità organizzativa di 
appropriate licenze software che permettano la condivisione di soluzioni di user 
experience e user interface, realizzate in fase di progettazione e di ottenere prototipi 
interattivi “no code” e “low code” utili durante le attività di progettazione, produzione e 
implementazione in grado di iterare con il team di progetto e valutare, prima 
dell’implementazione complessiva, quali soluzioni di user experience e user interface 
siano ideali e più intuitive per gli utenti finali, nonché consentano di effettuare la 
progettazione di interfacce (wireframe e mockup) che utilizzi le librerie grafiche di 
componenti ed elementi della UI rilasciati dal Team Digitale AgID nel formato .sketch 
come previste dall’incarico SIS-COM tra la Regione Autonoma della Sardegna e 
Sardegna IT; 

 si ritengono le licenze “Sketch” ed “InVision” disponibili online dai fornitori licenziatari 
Sketch https://www.sketch.com/pricing/ e InVision 
https://projects.invisionapp.com/d/main#/upgrade/plans?openedDueTo=plans%20pag
e pienamente in grado di soddisfare le esigenze sopra indicate; 

 si propone di acquisire tre licenze annuali “Sketch” e una licenza annuale “Invision” per 
il team dei Designer dell’Unità Portali Web dai suddetti fornitori licenziatari al prezzo 
rispettivo di 89$ e 264$ per ciascuna licenza, per complessivi 531$ (pari a circa € 
481,99 IVA esclusa al cambio corrente); 

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  

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 servizi per la produzione individuale per il team dei 
designer dell’unità organizzativa Portali Web di Sardegna IT. 

Art. 2. Di acquisire le seguenti licenze software per complessivi 531$ (pari a € 481,99 IVA esclusa al 
cambio corrente): 

1) N. 3 licenze software Sketch in affidamento diretto online a fornitore licenziatario 
[FastSpring, 801 Garden St. #201, Santa Barbara, CA 93101 https://www.sketch.com] al 
prezzo annuale di $ 89 ciascuna; 

2) N. 1 licenza software Invasione in affidamento diretto online a fornitore licenziatario 
[InVision 41 Madison Ave, Flr 25 New York, NY 10010] al prezzo annuale di $ 264; 

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 531$ (pari a € 481,99 IVA esclusa al cambio corrente) a valere sul 
budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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