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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-026 - del 22.07.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di servizi 

 

Oggetto AMMIN 

Rinnovo di licenze “Sketch” e “Invision” per il personale 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 redatto dal responsabile dell’unità organizzativa Portali Web e confermato 
dall’Amministrazione per quanto attiene alla copertura delle spese, con cui si espone e si richiede 
quanto segue: 

L’utilizzo delle licenze Sketch e Invision è applicato e integrato da anni nel processo di 
progettazione e produzione di interfacce e siti per la RAS. L’utilizzo di questi strumenti consente 
di attivare un processo iterativo rapido e performante coinvolgendo gli sviluppatori, i grafici, i 
fornitori e il cliente durante il processo di progettazione, produzione e rilascio degli ambienti e 
delle interfacce utente con rapide declinazioni dei modelli di pagina nei diversi portali. Questo è 
reso possibile grazie alle librerie grafiche di componenti ed elementi della UI rilasciati dal Team 
Digitale AgID nel formato .sketch. Le licenze software “Sketch” e “Invision” soddisfano la 
necessità di accelerare le iterazioni e poter ingegnerizzare i modelli di pagine e il look&feel dei 
componenti in essi ospitati. Inoltre tramite il plugin di “Invision” vengono prodotti prototipi no-code 
che permettono di valutare e sottoporre ad osservazione agli stakeholder, il processo di 
progettazione prima ancora della completa implementazione lato sviluppo.  

Per le motivazioni che precedono, si propone di procedere con il rinnovo annuale delle cinque 
licenze Sketch e una licenza Invision per il personale operante nell’unità organizzativa Portali 
Web ai prezzi indicati sotto riportati:  

 Per quanto attiene le 5 licenze “Sketch” si propone il rinnovo con validità annuale (dalla 
data di sottoscrizione o scadenza attuale), dalla FastSpring, 801 Garden Street, Suite 
201, Santa Barbara, CA 93101, US al prezzo unitario di $ 99 e complessivo di 495 $ 
(pari ad € 418,88 al cambio corrente); 

 Per quanto attiene la licenza Invision Professional (per il periodo 26.09.2021-
25.09.2022) dalla InVisionApp Inc., P.O. Box 32126, New York NY 10087 al prezzo di 
264$ (pari ad € 223,43 al cambio corrente). 

Il prezzo complessivo per il rinnovo delle licenze è dunque pari a 759$ (pari a 642,31 € al cambio 
corrente). 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

 la legge 11 settembre 2020 n. 120 che, al netto della modifica operata con il Decreto-Legge 
31 maggio 2021 n. 77, 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 
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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; 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. 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. 3. Di provvedere al rinnovo delle seguenti licenze software per complessivi 759$ (pari a € 642,31 
IVA esclusa al cambio corrente): 

1) Rinnovo di n. 5 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 $ 99 ciascuna, per complessivi $ 495 (pari ad € 418,88 al cambio corrente); 

2) Rinnovo di n. 1 licenza software Invision Professional in affidamento diretto online a fornitore 
licenziatario [InVision 41 Madison Ave, Flr 25 New York, NY 10010] al prezzo annuale di $ 
264 (pari ad € 223,43 al cambio corrente). 

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 complessiva di 759$ (pari a € 642,31 IVA esclusa al cambio corrente) a 
valere sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 
 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 

https://www.sketch.com/
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