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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 
AD - n. 2021-014 - del 07.06.2021 

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

 

Oggetto AMMIN 

Rinnovo di n. 4 licenze “Adobe Creative Cloud -Tutte le applicazioni” per il settore grafico di 
Sardegna IT 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i poteri 
gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, proposto e approvato dal Responsabile dell’Amministrazione, con cui si 

espone 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 quattro licenze “Adobe Creative Cloud -Tutte le 
applicazioni” in uso presso i vari settori aziendali che operano nel campo della grafica, la cui 
scadenza è stata lo scorso 26.05.2021. 

 considerato che i responsabili gerarchici dei grafici di Sardegna IT a cui sono assegnate tali 
licenze hanno confermato la necessità di disporre delle licenze stesse anche per il corrente 
anno, si rende necessario acquisire il rinnovo di tali licenze per continuare a garantire i giusti 
strumenti di lavoro alle risorse che all’interno della società operano nel settore del software 
grafico. 

 Considerata, inoltre, l’unicità dei prodotti di cui si necessita e di cui Adobe è licenziatario, si 
propone di acquisire il rinnovo delle 4 licenze “Creative Cloud Tutte le applicazioni” dalla 
consolle di Adobe nella quale Sardegna IT è registrata alle seguenti condizioni economiche-
temporali: € 839,88 a licenza per complessivi € 3.359,52 e con validità fino al 25.05.2022; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett. a) prevede 
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria” (comma 
così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020); 

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; 

RILEVATO che la richiesta del rinnovo delle 4 licenze annuali “Creative Cloud Tutte le applicazioni” di Adobe 
di durata annuale e valide fino al 25.05.2022 può essere soddisfatta direttamente dall’operatore 
economico licenziatario sul piano Adobe Console di Sardegna IT; 

DATO ATTO  che è possibile individuare il seguente operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i 
presupposti di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016: Adobe Systems Software [Ireland Ltd 4-6 Riverwalk 
Citywest Business Park Dublin 24 Ireland P.IVA IE6364992H] al prezzo complessivo di € 3.359,52. 

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. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta del rinnovo di quattro licenze “Adobe Creative Cloud -Tutte le applicazioni” sul 
piano Adobe Console di Sardegna IT. 

Art. 3. Di individuare il seguente operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i presupposti di cui 
all’art. 36 del D.lgs 50/2016 Adobe Systems Software [Ireland Ltd 4-6 Riverwalk Citywest Business Park 
Dublin 24 Ireland P.IVA IE6364992H]. 
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Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 
l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma di € 3.359,52 IVA inclusa a valere sul budget per gli acquisti di beni e servizi 
della struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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