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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2021-033 del 09.09.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

 

Oggetto SIWE 

Acquisto immagini per il portale web sardegnaewelfare.it e altre attività di comunicazione 

(Affidamento diretto) 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico Det. AU n. 21/2016 del 07.07.2016, è stata 
delegata ai dirigenti in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 
32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi 
dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della piena 
tracciabilità delle operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della determinazione a 
contrarre alla quale dovrà avere associata apposita istruttoria che manifesti le esigenze 
dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilità tecnico-prestazionale, 
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

 CHE ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la 
liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento 
che rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro 
competenza, impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di 
competenza sugli incarichi attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo 
di Referente per l’esecuzione dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità 
sulla verifica e validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture 
e servizi da affidare al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e congruità 
della spesa; verifica e validazione della documentazione utile per l’espletamento delle 
procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente responsabile UPS rientra l’esecuzione 
dell’incarico SIWE nella cui attuazione è richiesto da RAS l’acquisizione di componenti 
strumentali all’evasione del progetto secondo modalità stabilite dall’incarico stesso affidato da 
RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di riferimento e nella Convenzione 
Quadro vigente; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile dell’incarico 
SIWE, con cui si espone e si motiva l’esigenza di immagini per il portale web sardegnaewelfare.it 
e altre attività di comunicazione, in base a quanto di seguito riportato e con le specifiche ed 
osservazioni appresso indicate:  

Sardegna IT nell’ambito del progetto SIWE ha realizzato il nuovo portale delle politiche sociali 
(I03.03.00 Realizzazione Portale Web del Welfare). 
 
Il portale Sardegnaewelfare è stato pubblicato a dicembre 2019 e da quella dataè diventato 
sempre più lo strumento utilizzato dalla Direzione delle politiche sociali per divulgare corrette 
informazioni sugli interventi che vengono posti in essere, iniziative locali, regionali e nazionali 
di interesse sia per gli operatori del settore e dei singoli cittadini. 
 
Recentemente i referenti della Direzione delle politiche sociali incaricati dell’aggiornamento 
del portale Sardegnaewelfare hanno riscontrato la necessità di disporre di immagini 
professionali e pertinenti da utilizzare prevalentemente nell’area notizie, al fine di migliorare 
l’efficacia comunicativa dei contenuti. Alcuni dei nuovi temi trattati, infatti non sono ben 
rappresentati dal set di immagini acquisite in fase di avvio, pertanto ne sono state selezionate 
delle altre che consentono di soddisfare questa esigenza. 
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A seguito di una analisi interna di RAS, ne sono state approvate 128 e sulla base di questo 
numero sono state verificate le modalità più convenienti di acquisto 
(https://stock.adobe.com/it/plans). In particolare: 
 

• la soluzione adottata nella precedente acquisizione (abbonamento mensile di 
99,99€/mese, che si può interrompere in qualsiasi momento senza oneri e che prevede 
40 immagini scaricabili ogni mese)  
• o acquisizione di un pacchetto di crediti (considerando che un’immagine normalmente è 
associata ad un credito dovremmo acquisire il pacchetto di 150 crediti (899,99€)). 
In accordo con RAS, la soluzione più vantaggiosa è risultata quella di acquisire un 
abbonamento mensile limitandoci, per il momento, ad un’acquisizione di 120 immagini (3 
mesi di abbonamento).  
 

Si rende, pertanto, necessario procedere all’acquisizione di un pacchetto di immagini 
(quantificate inizialmente nell’ordine di 120), per ampliare la scelta in fase predisposizione 
dei nuovi articoli del portale delle Politiche Sociali, nonché da utilizzare per eventuali 
campagne di comunicazione (presentazioni, newsletter e altro materiale informativo). 
 
Alcuni siti commerciali (fotolia, shutterstock, ecc.) offrono oltre l’acquisto della singola 
immagine, dei pacchetti di immagini con abbonamenti mensili, annuali o acquisizione di 
pacchetti di crediti. 
 
Dall’esperienza precedente e in base ad alcune indagini sui siti commerciali di immagini, 
visionati anche dalla committenza, è stato individuato il portale webhttps://stock.adobe.com  
(ex https://it.fotolia.com/) di proprietà della Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 
Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlanda. 
 
Tra le varie ipotesi di acquisto, si è accertato, data la necessità, che tra tutte si adatta meglio 
la soluzione abbonamento mensile con 40 immagini/mese da attivare per un massimo di 3 
mesi, come da richiesta di RAS, i cui livelli di prezzo e foto sono sintetizzati nella tabella 
seguente della quale si propone la colonna relativa ai 3 mesi di abbonamento/120 foto al 
prezzo di € 299,97. 
 

 n. mesi 

 1 2 3 

prezzo (€) 99,99       199,98 299,97 

n. foto 40 80 120 

 
 
Si propone di procedere mediante affidamento diretto alla Adobe Systems Software Ireland 
Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlanda al costo di € 299,97. 
 
Si dà atto che la copertura finanziaria per l’acquisizione richiesta è garantita a valere sulle 
somme disponibili nel progetto SIWE Azione 04.02. - Fondo "PO FSE 2014-2020 FASE 3" - 
Servizi per promozione e avviamento SIWE – comunicazione - U.1.03.02.19.002-- 40.000,00 
euro - I04.2.1   Servizi di promozione e formazione (meeting di promozione territoriale, 
webinar, video tutorial - e-learning, materiale informativo), come attestato nell’istruttoria. 
 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

• la legge 11 settembre 2020 n. 120 (come modificata dall’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 
2021 n. 77, in vigore dal 1 giugno 2021 e poi convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108) 
che, all’art. 1 comma 1 e comma 2. lettera a) prevede: 

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 
di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato 
rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto 
e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 

https://it.fotolia.com/
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procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata 
dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• 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 quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a motivare 
l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DOVENDOSI dunque provvedere in merito all’acquisizione di immagini per il portale web sardegnaewelfare.it 
e altre attività di comunicazione, trattandosi di componente strumentale richiesta da RAS per il 
mantenimento in esecuzione di attività previste su incarico SIWE; 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di immagini per il portale web sardegnaewelfare.it e altre 
attività di comunicazione. 

Art. 3. Di procedere mediante ordine diretto alla Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, 
Citywest Business Park, Dublin 24, Irlanda per una spesa complessiva di € 299,97 salvo IVA. 

Art. 4. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 299.97 IVA esclusa a valere sul budget di 
incarico SIWE Azione 04.02. - Fondo "PO FSE 2014-2020 FASE 3" - Servizi per promozione e 
avviamento SIWE – comunicazione - U.1.03.02.19.002-- 40.000,00 euro - I04.2.1   Servizi di 
promozione e formazione (meeting di promozione territoriale, webinar, video tutorial - e-learning, 
materiale informativo). 

Art. 5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore 
dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture” (artt. 16-26), l’Ing. Maria Teresa Carta. 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, 
il Dirigente responsabile (Ing. Valter Degiorgi) assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 
31 comma 1 D.lgs. 50/2016.  

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 
Ing. Valter Degiorgi 


		2021-09-09T11:17:07+0200
	DEGIORGI VALTER




