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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2020-076 - del 09.10.2020 

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

Oggetto AMMIN 

Acquisto e rinnovo annuale licenze Jira versione 7 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della società in-
house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della 
convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 
13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di 
Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio stesso 
laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria amministrazione 
fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 
6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la prossima 
assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto della delibera del 22 
novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento dell’assemblea dei soci fissata 
per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 28.01.2020;  

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, 
d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto un ulteriore rinvio 
dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei 
soci prevista per il 30.03.2020; 

 - che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da rinviarsi a 
data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 è 
stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda convocazione, 
salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima convocazione e per il 22 luglio 
2020 in seconda convocazione; 
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- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 29 
luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e 
dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare 
l’assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata nel 
2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al Presidente 
dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 27 
ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al Presidente 
dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata 
per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 2020 in seconda 
convocazione. 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal responsabile dell’unità organizzativa Application Management 
dell’Unità UPP, con cui si espone e si motiva: 

 In data 14.10.2020 giunge a data di scadenza la licenza del software Jira utilizzato da tutte le 
unità operative aziendali per la gestione dei processi interni e l’erogazione dei servizi e pertanto 
si ritiene necessario provvedere al rinnovo della licenza per un numero di utenti massimo pari a 
250.  

 Si è ritenuto opportuno, nell’ottica di ottimizzazione delle licenze già nella disponibilità della 
società, di non rinnovare la licenza del plugin “Time In Status” e di sopperire alla sua presenza 
utilizzando nuove funzionalità offerte dal plugin JSU Automation Suite for Jira Workflow e Jira 
Misc Custom Fields. 

 si propone di procedere con il totale del rinnovo annuale con upgrade alla versione 7 delle licenze 
già presenti e l’acquisto delle licenze annuali per i due moduli aggiuntivi, per un prezzo 
complessivo di $11.725,00 corrispondente a circa € 9.960,57 al cambio corrente. Il dettaglio è 
riportato nella tabella seguente: 

Modulo Importo Riferimento 

Mainteinance Jira $ 9.500,00 
https://www.atlassian.com/licensing/jira-
software#server-licensing 

Time to SLA $1.000,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/1211843/ti
me-to-sla?hosting=server&tab=overview 

Adaptavist ScriptRunner for JIRA $375,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/6820/scrip
trunner-for-jira?hosting=server&tab=overview 

JSU Automation Suite for Jira 
Workflows 

$300,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/5048/jsu-
suite-utilities-for-jira?hosting=server&tab=pricing  

Email This Issue $400,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/4977/emai
l-this-issue  

Jira Misc Custom Fields $150,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/27136/jira-
misc-custom-fields/ 

TOTALE $ 11.725,00  

 si individua l’operatore economico ATLASSIAN Pty Ltd, Level 6, 341 George St, Sydney NSW 
2000, Australia, quale titolare della licenza e dunque soggetto abilitato alla commercializzazione 
delle licenze quale riferimento per l’upgrade e il rinnovo delle licenze in scadenza. 

VISTI  il Decreto legislativo 50/2016 ed in particolare 

 l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

https://marketplace.atlassian.com/apps/1211843/time-to-sla?hosting=server&tab=overview
https://marketplace.atlassian.com/apps/1211843/time-to-sla?hosting=server&tab=overview
https://marketplace.atlassian.com/apps/5048/jsu-suite-utilities-for-jira?hosting=server&tab=pricing
https://marketplace.atlassian.com/apps/5048/jsu-suite-utilities-for-jira?hosting=server&tab=pricing
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 al comma 2 lettera a): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo 
inferiore a 150.000 euro (somma così elevata dal DL 76/2020 in vigore dal 
17.07.2020 al 31.07.2021, n.d.r.), mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori; 

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 come meglio definita nelle premesse di cui al presente 
dispositivo e nel 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 

 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 l’acquisizione e i rinnovi delle licenze in scadenza. 

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 nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) a norma dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 è l’Ing. Francesco Micheli. 

Art. 5. Di impegnare la somma, stimata al cambio corrente, di $ 11.725,00 pari a circa € 9.960,57 IVA 
esclusa al cambio corrente al cambio corrente a valere sul budget di struttura AMMIN come da 
attestazione di copertura finanziaria in istruttoria di cui € 2.075,12 a valere sull’esercizio 2020 e € 
7.885,45 sull’esercizio previsionale 2021. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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