
IL DIRETTORE GENERALE

Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  in 
particolare l’art.36

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Visto il  ticket istituzionale Codice 8J7-AT4-E4Y8 n.16995 pervenuto al  Servizio Acquisti,  
Appalti  e   Contratti  in  data  12/01/2022  con  cui  il  Sig.  Federico  Piselli,  quale 
responsabile  del  Servizio  Supporto  tecnico,   con  riferimento  al  progetto  iniziato 
nell’anno  2020  relativo  all’automazione  delle  aule  dell’Ateneo  per  la  didattica  in 
modalità  mista  ovvero  on-line  e  in  presenza,  nonché  all’avvio  della  procedura  di 
acquisto  per  l’installazione  di  personal  computer  adatti  alla  costruzione  di  un 
Laboratorio  di  Grafica  avanzata,  chiede  l’acquisto  di  una  licenza  annuale   “Adobe 
Creative Cloud” per un importo pari a € 13.079,80 oltre IVA;

Preso atto  che il  Sig.  Federico  Piselli  ha  trasmesso,  in  allegato  al  ticket,  il  preventivo 
dell’operatore  economico  CampuStore  s.r.l.  con  sede  in  Bassano  del  Grappa  (VI), 
individuato  quale  fornitore,  trasmettendo  il  relativo  codice MePA n.  3405600  Kit 
Software Adobe;

Considerato che tale software, installato nei nuovi personal computer, completa la messa 
in opera del Laboratorio di Grafica affinché lo studente, attraverso il suo utilizzo, possa 
acquisire  le  conoscenze  necessarie  per  una  autonoma  gestione  dei  processi 
progettuali e operativi inerenti;

Visto  il  preventivo  57837  v2  dell’11.01.2022  (  prot.entr.  n.  606  del  17.01.2022) 
dell’impresa CampuStore srl, Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI) 
P.IVA 02409740244 concernente l’offerta economica per l’acquisto di licenze annuali 
“Adobe Creative Cloud” per un importo di € 13.079,80 oltre IVA al 22% per un importo 
complessivo pari a € 15.957,36;

Considerato che, alla data di  adozione del  presente atto,  per la fornitura delle licenze 
informatiche di cui trattasi non sono attive convenzioni Consip;

Ritenuto,  pertanto,  che  sussistano  le  condizioni  di  opportunità  e  convenienza  per 
procedere alla fornitura in parola attraverso un Ordine diretto di Acquisto (OdA) sulla 
Piattaforma MePA all’operatore  economico,  CampuStore  srl  Via  Villaggio  Europa  3, 
36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 02409740244 per un importo pari ad € 13.079,80 
oltre € 2.877,56 per IVA al 22%, per un totale di € 15.957,36;

Preso atto che per la fornitura dei prodotti richiesti il codice identificativo CIG rilasciato da 
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: n. Z4034D1CDB;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie di € 13.079,80 oltre € 2.877,56 per IVA al 
22%,  per  un  totale  di  €  15.957,36  Sulla  voce  COAN  A.C.  02.06.06.03  “Licenze 
Software” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;
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DECRETA

- di acquistare tramite un Ordine Diretto di Acquisto sulla Piattaforma MePA di 
CONSIP s.p.a presso l’operatore economico CampuStore srl Via Villaggio Europa 
3, 36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 02409740244 le licenze annuali “Adobe 
Creative Cloud” per i motivi di cui in preambolo per un importo di € 13.079,80 
oltre € 2.877,56 per IVA al 22%, per un totale di € 15.957,36 (codice MePA n. 
3405600  Kit Software Adobe) CIG Z4034D1CDB;

- di imputare il suddetto costo di € 13.079,80 oltre € 2.877,56 per IVA al 22%, per 
un totale di € 15.957,36 sulla voce COAN A.C. 02.06.06.03 “Licenze Software” 
U.A.ATE.AMCE del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022;

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della 
verifica della regolarità della fornitura da parte del  Sig. Federico Piselli  e nel 
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito 
positivo  degli  accertamenti  disposti  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle 
PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 
e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e art.29 D.Lgs.n. 50/2016 
il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito web 
istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Simone Olivieri
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