
  
 
 
 

  Area Affari Generali e Legali 
  Obiettivo Strategico 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 
Numero della determina   n.   Prot.n°  
 
Data della determina :   
 
Oggetto: Determina a contrarre ex art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 – 
criterio di aggiudicazione prezzo “a corpo” secondo il “minor prezzo”. 
 
Contenuto : Indizione Gara di appalto telematica MePA per la fornitura di n° 60 
licenze complete Adobe Creative Cloud , di tipo per dispositivo, per la durata di un 
anno. 
CIG Z0826E5490. 
 

Struttura Esigente : SIAF_Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino 

Responsabile Unico del procedimento : Dott.ssa Luisa Liberati 

Dirigente Area per l’innovazione e Gestione dei Sis temi Informativi ed 

Informatici – Sistema informatico dell’Ateneo Fiore ntino (SIAF) : Ing. Marius B. 

Spinu 

 

Struttura Proponente l’atto : Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente:  Dott. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici – Spesa Descrizione Conto Codice Co nto Anno Bilancio: 

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (acquisti licenze)” – dimensione analitica 

“Funzionamento Amministrazione Centrale”, a valere sul bilancio unico di Ateneo, 

budget SIAF, esercizio 2019. 

 

Allegato  a:   Relazione del RUP 

Allegato  b:   Incarico di RUP 
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Il Dirigente 
 

� Vista  la necessità di procedere al rinnovo delle licenze Creative Adobe 

Creative Cloud il cui contratto è in scadenza il 31 gennaio 2019; 

� Preso atto  della ricognizione effettuata da SIAF, al fine di conoscere le 

esigenze delle realtà organizzative dell’Ateneo; 

� Considerato che a detta ricognizione hanno risposto, sottoscrivendo le 

richieste, le seguenti Unità organizzative: Area Edilizia, Area Servizi alla 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico – CSAVRI, Area per la Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale, Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – 

Unità di Processo “Servizi di Comunicazione”, SIAF; 

� Preso atto  che a seguito di detta ricognizione SIAF valutava di acquistare n° 

50 licenze complete del sw Adobe Creative Cloud, di tipo per dispositivo; 

� Preso atto  altresì che in data 15 gennaio 2019 è pervenuta a SIAF la 

richiesta di n° 7 licenze da parte del Dipartimento  di Architettura – DIDA, 

Laboratorio di Cartografia, sottoscritta dal responsabile del Laboratorio; 

� Ritenuto opportuno da SIAF di inserire dette licenze nel conteggio totale 

dell’acquisto; 

� Vista  la relazione della Dott.ssa Luisa Liberati, con la quale trasmetteva le 

richieste di acquisto, sottoscritte dai Responsabili della unità amministrative 

richiedenti, prot. n° 8751 del 16 gennaio 2019, all egato “a”; 

� Preso atto che, con nota prot. 9078 datata 16 gennaio 2019, allegato “b”, il 

Dirigente SIAF ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la 

Dott.ssa Luisa Liberati, afferente al Coordinamento Tecnico Applicativi, per 

l’acquisto di n° 60 licenze complete del software A dobe Creative Cloud, di 

tipo per dispositivo, per la durata di anni uno, mediante specifica Richiesta di 

Offerta – RdO, su MePA per un importo a base di gara non superiore a euro 

18.000,00, oltre I.V.A.; 

� Tenuto conto  che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG 

ZDF26900D5; 

� Considerato che, come da indicazione dal RUP, a seguito approfondita 

indagine di mercato, la richiesta sarà inoltrata a tutte le imprese abilitate al 
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bando MePA “Informatica, Elettronica, telecomunicazioni e Macchine per 

Ufficio (BENI)” in possesso della certificazione che attesti la qualifica di 

ADOBE partner GOLD; 

� Preso atto che è stato indetta la R.d.O. su MePA n° 2199310; 

� Rilevato che si è dovuto procedere ad annullare la R.d.O. n° 2199310, per 

problemi procedurali; 

� Richiamato  integralmente quanto sottoscritto nella relazione presentata dal 

RUP sopra citata; 

� Ritenuto necessario indire una nuova R.d.O.; 

� Valutato  di confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento 

alla Dott.ssa Luisa Liberati, assegnata con nota prot. 9078 datata 16 gennaio 

2019; 

� Tenuto conto  che il RUP ha provveduto ad acquisire un nuovo codice CIG 

Z0826E5490; 

� Considerato altresì che, alla data odierna non risultano attive Convenzioni 

Quadro CONSIP che consentano il predetto acquisto; 

� Considerato  che il prodotto in questione possiede caratteristiche 

standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato e che pertanto si 

rende applicabile quanto previsto dall’art. 95, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 in 

materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

� Considerato che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, secondo 

quanto prescrive l’art. 26, co. 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, non è 

richiesta la compilazione del DUVRI e la conseguente previsione di oneri per 

la sicurezza da rischi da interferenze; 

� Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.; 

� Visto il DPR 207/2010; 

� Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

� Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e specificatamente l’art. 95 comma 4) 

lett. b) e c); 

� Visti gli artt. 36 e seguenti del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 
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� Visto il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Firenze: 

� Verificata  la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul conto 

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (Acquisti Licenze)” dimensione analitica 

“Funzionamento Amministrazione centrale”, graverà sul bilancio unico di 

Ateneo, budget SIAF, esercizio 2019; 

DISPONE 

� L’acquisto di n° 60 licenze complete del software Adobe creative Cloud, 

di tipo per dispositivo, mediante l’espletamento di una specifica 

Richiesta di Offerta (RdO) istruita sul MePA, a corpo, con importo a base 

di gara non superiore a euro 18.000,00, oltre IVA, ed aggiudicazione 

all’offerente che presenti il minor prezzo; 

� che sia indetta la relativa R.d.O. sul MePA (CIG:Z0826E5490) con invito 

a tutti i fornitori abilitati al bando MePA “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)” in possesso della 

certificazione che attesti la qualifica di ADOBE partner GOLD. 

� La spesa che sarà determinata in base all’importo indicato in sede di 

gara, in misura non superiore a euro 18.000,00, oltre IVA graverà sul 

bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2019, a valere sul conto 

CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi (Acquisti Licenze)” dimensione 

analitica “Funzionamento Amministrazione centrale”; 

 

 

       ll Dirigente 
  Dott. Massimo Benedetti 
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