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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-035 - del 22.09.2021 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto e rinnovo annuale delle licenze Jira versione 8.19 

 

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 Application Management 
dell’Unità UPP, con cui si espone e si motiva che: 

In data 14.10.2021 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 
è necessario provvedere al rinnovo.  

Dallo scorso anno 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. Tuttavia, a partire dal prossimo rinnovo questi plugin sono 
diventati a pagamento e pertanto è necessario prevederne l’acquisto.  

Si propone, dunque, di procedere con il rinnovo annuale degli attuali moduli con upgrade alla 
versione 8.19 delle licenze già presenti e l’acquisto delle licenze annuali per i tre moduli aggiuntivi 
di cui sopra, per un importo complessivo di $14.467,00 corrispondente a circa € 12.298,04 al 
cambio corrente. 

La tabella seguente riporta il dettaglio per cui si deve provvedere al rinnovo della licenza e relativo 
prezzo (in $) per un numero di utenti massimo pari a 250. 

Modulo Importo Riferimento 

Mainteinance Jira $ 10.900,00 
https://www.atlassian.com/licensing/jira-software#server-
licensing 

Time to SLA $1.250,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/1211843/time-to-
sla?hosting=server&tab=overview 

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

JSU Automation Suite for Jira 
Workflows 

$345,00 
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/email-this-
issue  

Jira Misc Custom Fields $207,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/27136/jira-misc-
custom-fields/ 

Power utilities for Jira $600,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/1211565/power-
utilities-for-jira-workflow-toolbox-for-
admins?hosting=server&tab=overview 

Issue istory collector $200,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/1211499/issue-
history-collector-see-history?hosting=server&tab=pricing 

Workflow enancher for Jira $190,00 
https://marketplace.atlassian.com/apps/575829/workflow-
enhancer-for-jira?hosting=server&tab=pricing 

TOTALE $ 14.467,00  

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. 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

https://www.atlassian.com/licensing/jira-software#server-licensing
https://www.atlassian.com/licensing/jira-software#server-licensing
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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 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 
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. 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. 1 comma 1 e comma 2. lettera della legge 11 settembre 2020 n. 120,  

 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 di $ 14.467,00, stimata al cambio corrente in circa € 12.298,04 IVA 
esclusa, sul budget di struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria 
prevendendo una quota pari ad € 2.562,09 a valere sul budget dell’esercizio 2021 ed € 9.735,95 
sul budget dell’esercizio previsionale 2022. 

 
 
 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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