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ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO DEL PRODOTTO
“ADOBE CREATIVE CLOUD MAC”
(DC21_142)
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l’attivazione di n. 1 abbonamento "Adobe
Creative Cloud MAC" per la Funzione Organizzativa “Comunicazione Integrata”
del CSI-Piemonte (di seguito anche “CSI”).
2.

Durata

La durata del presente affidamento è dalla stipula del contratto fino al 21 novembre
2022, per allineamento con la scadenza del Contratto già in vigore1 con il fornitore
Adobe Systems Software Ireland Ltd.
3.

Importo

L’importo a base d’asta per l’affidamento in oggetto è pari a Euro 710,00 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00).
L’importo è stato calcolato in base al costo della singola licenza/anno (Euro
773,00), determinato sulla base del catalogo del fornitore per una durata di 12 mesi
circa e della scontistica applicata al CSI-Piemonte in virtù del Contratto già in
essere (rif. “VIP Select”, opzione del “Value Incentive Plan (VIP)”), arrotondato per
eccesso.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria all’interno delle previsioni di spesa
2021/2022 della F.O. “Personale, Organizzazione e Comunicazione –
Comunicazione Integrata".

Rif. DC21_119 – Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti
e Servizi aziendali” del 22 novembre 2021
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5.

Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di
Stabilità 2016”), in particolare, all’art. 1, commi 512-516, pone in capo alle
Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato
della PA (c.d. “elenco ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti
di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione Consip S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi
comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e servizi disponibili
presso gli stessi Soggetti Aggregatori.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
conformato - in via prudenziale - il proprio iter autorizzativo per gli “acquisti IT” a
quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.
Poiché l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è quindi proceduto
alla verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o
strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza
Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città Metropolitana
di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende rispondere.
Alla data odierna, il riscontro è il seguente:
•

sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione, Accordo Quadro,
Contratto Quadro o strumento analogo;

•

per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del “Bando per i
fornitori di beni alle Pubbliche Amministrazioni”, nell’ambito “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” risulta disponibile il
prodotto “Software di gestione”.

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al prodotto sopra citato,
risulterebbe possibile l’attivazione di una “Trattativa diretta” tramite MEPA, tuttavia
la società Adobe Systems Software Ireland Ltd. non risulta abilitata al MEPA.
Pertanto, per l'approvvigionamento in oggetto non risulta possibile fare ricorso al
MEPA.
Stante la situazione sopra delineata, non risultando possibile l’approvvigionamento
in oggetto mediante l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi comprese le Centrali di Committenza
regionali, si evidenzia la necessità di procedere all’approvvigionamento in oggetto
ai sensi dell’art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 e s.m.i.
6.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
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8.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 45001:2018.
9.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.
11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
12. Motivazione della richiesta
Per la realizzazione dell’immagine coordinata di eventi e l’ideazione di campagne
di comunicazione su progetti specifici del CSI e degli Enti consorziati, gli specialisti
della Funzione Organizzativa “Comunicazione Integrata” lavorano abitualmente in
stretta collaborazione con i professionisti delle F.O. “CoE Digital e UX design” e
“CoE Blockchain e IoT”, con uno scambio pressoché quotidiano di materiali per la
realizzazione di prodotti di comunicazione (grafica, produzione audio/video).
Nel triennio 2019/2021 le attività della F.O. “Comunicazione Integrata” sono
aumentate esponenzialmente, affiancando alle tradizionali attività di
comunicazione per il CSI anche quelle per gli Enti consorziati e operando sempre
di più come vera e propria agenzia di comunicazione al servizio degli Enti/Clienti
CSI.
Data la necessità di svolgere autonomamente queste attività in tempi sempre più
rapidi e garantendo un risparmio di risorse economiche, si è reso necessario
dotare la F.O. “Comunicazione Integrata” di n. 1 personal computer Apple
aggiuntivo che necessita quindi del relativo software per la realizzazione di prodotti
di comunicazione (grafica, produzione audio/video), in modo da far fronte alle
nuove esigenze e al carico crescente di lavoro.
Il software “Adobe Creative Cloud MAC” in oggetto è necessario alla F.O.
“Comunicazione Integrata” che cura e promuove l’immagine coordinata del CSIPiemonte, garantendo la realizzazione del sito istituzionale e la gestione delle
sezioni del sito dedicate all’approfondimento su temi strategici specifici, gestendo
i profili istituzionali sui social network, realizzando eventi e campagne di
comunicazione per promuovere progetti istituzionali e aziendali attraverso la suite
Adobe Creative Cloud.
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede di procedere con l’acquisizione di una
ulteriore attivazione dell’abbonamento del prodotto "Adobe Creative Cloud MAC"

3

mediante affidamento diretto in favore della società Adobe Systems Software
Ireland LTD.
Per completezza, si precisa che l'abbonamento oggetto del presente
approvvigionamento si aggiungerà a quelli già attivati per il prodotto “Adobe
Creative Cloud” nell’ambito del Contratto d’appalto stipulato con il medesimo
Fornitore (rif. DC21_119), in scadenza al 21 novembre 2022, e beneficerà delle
medesime condizioni economiche e contrattuali.
L’esigenza di attivare un ulteriore abbonamento del prodotto "Adobe Creative
Cloud MAC" è sorta successivamente alla formalizzazione del Contratto d’appalto
citato.
Il presente approvvigionamento si qualifica come Appalto, e non come “spesa
corrente” ai sensi del “Regolamento per la gestione delle spese minute di valore
inferiore ad Euro 1.000,00” del CSI-Piemonte.
In applicazione dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., si precisa che,
in considerazione dell’unicità del Fornitore, le attività oggetto del presente
approvvigionamento dovranno essere garantite necessariamente dalla società
Adobe Systems Software Ireland Ltd e pertanto non potranno essere oggetto di
subappalto.

Funzione Organizzativa “Architetture, Dati e Web”
(Fabrizio Barbero)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale, accertata la fondatezza degli esiti dell’istruttoria ex Legge
208/2015 e s.m.i. e fatte proprie le risultanze della stessa:
•

autorizza il CSI-Piemonte, ex art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 e s.m.i.,
a procedere all’acquisizione di n. 2 abbonamenti del prodotto “Adobe
Photoshop” per il periodo dalla stipula del Contratto al 21 novembre 2021, in
deroga agli obblighi di cui all’art. 1, commi 512 e 514, della Legge 208/2015 e
s.m.i.;
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•

demanda alle competenti strutture del Consorzio tutte le azioni funzionali ad
ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, comma 516, della
Legge n. 208/2015 e s.m.i.

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma
516, Legge 208/2015 e s.m.i. del Direttore Generale, il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 (“Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), si autorizza l’affidamento
diretto per l’approvvigionamento in oggetto a favore della società Adobe Systems
Software Ireland Ltd., per un importo a base d’asta pari a Euro 710,00 (oltre oneri
di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari ad Euro 0,00).

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi Aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 22 dicembre 2021
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