
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 325 del 10/11/2022

OGGETTO: ADOBE CREATIVE CLOUD – ACQUISTO LICENZE PER CREAZIONE DI STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE DELL'ENTE (GRAFICA, VIDEO, FOTARCHIVIO, INTERNET) 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Virgilio 
dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, responsabile del Servizio affari generali, Comunicazione, 
educazione e turismo, quale Responsabile del procedimento;

- Richiamate le schede del piano per la performance 2022; 

- Considerato che con determinazione dirigenziale n. 324/2020 si è provveduto al rinnovo di n. 2 
licenze software in uso all’Ufficio Comunicazione, Turismo e Promozione, Educazione 
Ambientale grafica/fotoarchivio per tutti i consueti scopi di comunicazione dell’Ente;

- Appurato dal RUP che le licenze di cui al punto precedente risultano in scadenza il 4/12/2022 e 
ritenuto necessario acquistare tutti i software previsti nel pacchetto Adobe Creative Cloud già 
in utilizzo, per le attività ordinarie dell’ufficio Comunicazione e per il fotovideoarchivio 
dell’Ente Parco;

- Visto l'art. 68, lett. e) del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 83/2005), viste le Linee 
Guida AGID emesse il 9 maggio 2019, e ritenuto che i software open source di categoria 
attualmente disponibili non sono comparabili in termini di caratteristiche tecniche e di 
declinazioni d’uso con il pacchetto completo Adobe Creative Cloud;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni comparabili, in quanto l’attuale Convenzione Licenze software multibrand 4 
si riferisce a quantitativi minimi di fornitura ordinabili superiori alle esigenze dell’Ente (min. € 
15.000);

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017, come aggiornato e modificato in ultimo dall’art. 51 del D.L. 
77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Appurato che il costo di tali licenze viene imposto a livello nazionale da Adobe e che da ricerca 
di mercato su MEPA il RUP ha verificato che la ditta Duepuntozero S.a.s., Via G. Mariotti 1 – 
Parma, precedente affidataria della fornitura di cui alle D.D. n. 356/2016, n. 411/2019 e n. 
324/2020, presenta la possibilità di acquisto con ordine diretto di n 2 licenze Adobe Creative 
Cloud con durata 36 mesi ad un canone totale pari a € 2.536,00 (IVA esclusa);



- Preso atto che il RUP ha ritenuto quindi di rivolgersi alla stessa Ditta precedente affidataria, in 
quanto già nelle precedenti forniture ha dimostrato competenza, affidabilità, precisione e 
tempestività nel rispondere alle richieste di eventuale assistenza, qualità fondamentali per un 
corretto svolgimento del servizio in oggetto;

- Richiamate le Linee Guida ANAC, in particolare il paragrafo 3.7, e tenuto conto della particolare 
struttura del mercato e del fatto che come sopra precisato i costi delle licenze sono imposti a 
livello nazionale da Adobe, e quindi a parità di prezzi il criterio di scelta non può che fondarsi 
sulla affidabilità dell’operatore economico e sul grado di soddisfazione maturato a conclusione 
dei precedenti rapporti contrattuali;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Il CIG n. ZC5386CE35;

 Il DURC con esito positivo;

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il 
Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto

determina

1. di affidare alla ditta Duepuntozero S.a.s., Via G. Mariotti 1 – Parma, P.IVA 02757200346, la 
fornitura tramite MEPA, per una durata triennale di n. 2 licenze Adobe Creative Cloud, per una 
spesa complessiva di € 3.093,92 (IVA 22% inclusa);

2. di impegnare la somma di € 1.031,30 con imputazione al cap. 4140 del corrente esercizio 
finanziario, che presenta adeguata disponibilità, e di impegnare la stessa somma per gli esercizi 
finanziari 2023 e 2024 sullo stesso capitolo;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della somma dovuta nei 
termini di cui al preventivo, previa verifica della regolarità della fornitura da parte del RUP.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


