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DETERMINAZIONE n. 186 del 6 luglio 2022 
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Oggetto: Aggiudicazione a Techne S.r.l., mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020, della fornitura di 15 licenze Adobe – CIG 

ZBD36CD574 

 

 



 

IL DIRETTORE 

Visti: 

− la L.R. 23/2011 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico 

integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia 

territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata 

“Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;  

− lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e s.m.i.; 

− il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;  

− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;  

− la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 

l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 

ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in 

particolare l’art. 107, l’art. 192 e l’art. 183 c. 7 e 9;  

− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

e successive variazioni;  

− le proprie determinazioni n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo di 

gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 febbraio 2022 “Piano 

Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

− il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017;  

− l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

− il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

− il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;  

− la Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016, recante “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”, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

e successivi aggiornamenti; 

− il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria, approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 

dicembre 2020; 

− l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007) e s.m.i., ai sensi del 

quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero ne utilizzano 

i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

− l’art. 1, co. 512 della L. 208/2015, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, per gli 

acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali; 
 

considerato che, al fine di permettere un’efficiente attività amministrativa, in un’ottica di 

miglioramento della strumentazione informatica messa a disposizione degli uffici di Atersir, 

l’Agenzia ha la necessità di dotarsi di 15 licenze Adobe Acrobat Pro DC for teams Level 12; 

 



 

verificato che: 

- risulta attiva su MePA la Convenzione “Licenze software multibrand 4”, al cui interno è 

presente il lotto 7 “Fornitura di prodotti Adobe e dei servizi connessi per le PA” stipulato 

da Consip S.p.A. con la ditta Italware S.r.l.; 

- all’interno del predetto lotto 7 è disponibile la fornitura di licenze Adobe Acrobat Pro DC 

for teams Level 12, aventi durata di 36 mesi, al prezzo di € 516,72 cadauna, per un totale 

di € 7.750,80 per n. 15 licenze, oltre IVA 22%, codice articolo 65297934BC12A12; 

- sulla piattaforma MePA di Consip è presente a catalogo la fornitura di un pacchetto da 15 

licenze Adobe Acrobat Pro DC for teams Level 12, aventi durata di 36 mesi, al prezzo di 

€ 7.695,00, oltre IVA 22%, codice articolo PAC_15ACRO_3YR, offerte dalla ditta Techne 

srl via Turati, 4 57023 Cecina (LI), P.IVA 01121580490, iscritta al Bando “Beni”, 

“Software-Licenze software” alla categoria merceologica codice CPV 48771000-3; 

 

considerato pertanto che, per la fornitura del medesimo bene, il prezzo offerto dalla ditta Techne 

srl risulta più vantaggioso rispetto a quello previsto dalla Convenzione succitata; 

 

tenuto conto che: 

- le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di derogare all’obbligo, stabilito dall’art. 

1, co. 449, della L. 296/2006, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ex 

art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora l’offerta definita in convenzione abbia 

parametri di prezzo superiori a quelli individuati dalla stazione appaltante; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. consente di procedere mediante 

affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

139.000,00 al netto IVA; 

 

ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto facendo ricorso 

al MePA di Consip, mediante ordine diretto d’acquisto da catalogo presso la ditta Techne srl;  

 

dato atto che l’operatore economico Techne srl non ha ricevuto da Atersir affidamenti analoghi 

nell’oggetto negli ultimi 3 anni, e risulta dunque rispettato il principio di rotazione ai sensi della 

normativa vigente e del Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria sopra richiamati; 

 

acquisite agli atti dell’Agenzia:  

- l’autocertificazione della società in parola in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 2010; 

  

verificate: 

- l’assenza di cause ostative al contratto a carico dell’operatore economico tramite visura 

del Casellario informatico ANAC; 

- la regolarità contributiva dell’operatore economico, come risulta dal DURC – 

Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. n. INPS_31600701, acquisito agli 

atti, con scadenza della validità 05/10/2022; 

- l’assenza di procedure concorsuali, come risulta dalla visura camerale acquisita tramite 

la piattaforma Telemaco; 

 

accertate altresì, tramite le seguenti certificazioni acquisite agli atti dell’Agenzia, rispettivamente 

con prot. PG.AT/2022/0006565 del 29/06/2022 e prot. PG/.AT/2022/0006079 del 21/06/2022; 

- l’inesistenza di condanne preclusive alla stipulazione del contratto, tramite Certificato 



 

del Casellario Giudiziale dei soggetti interessati; 

- la regolarità fiscale dell’operatore economico, tramite attestazione dell’Agenzia delle 

Entrate; 

 

ritenuto pertanto:  

- di aggiudicare e di affidare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, 

mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in 

Legge 11/09/2020, n. 120, la fornitura di 15 licenze Adobe Acrobat Pro DC for teams 

Level 12 codice articolo PAC_15ACRO_3YR, alla ditta Techne srl, con sede legale in 

via Turati, 4 57023 Cecina (LI), P.IVA 01121580490, per un importo totale di € 

7.695,00, esclusa IVA di legge (CIG ZBD36CD574); 

- di assumere l’impegno di spesa in favore della ditta Techne srl in relazione al servizio 

sopra indicato, per un importo complessivamente pari ad € 9.387,90, IVA compresa, 

così come indicato nel dispositivo del presente atto; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di aggiudicare e di affidare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, 

mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in 

Legge 11/09/2020, n. 120, tramite ordine diretto d’acquisto da catalogo su MePA di Consip 

(CIG ZBD36CD574), la fornitura di 15 licenze Adobe Acrobat Pro DC for teams Level 12 

(codice articolo PAC_15ACRO_3YR) alla ditta Techne srl, con sede legale in via Turati, 

4 57023 Cecina (LI), P.IVA 01121580490, per un importo totale di € 7.695,00, oltre a € 

1.692,90 per IVA (22%), per complessivi € 9.387,90; 

 

2. di impegnare in favore della ditta Techne srl la somma complessiva di € 9.387,90, inclusa 

IVA, nel seguente modo: 

- € 2.565,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.129,30 al codice di bilancio 01 11 1 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104012/00 “Licenze d’uso per 

software” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

- € 2.565,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.129,30 al codice di bilancio 01 11 1 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104012/00 “Licenze d’uso per 

software” dell’esercizio finanziario 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

- € 2.565,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 3.129,30 al codice di bilancio 01 11 1 

macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104012/00 “Licenze d’uso per 

software” dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di RUP della presente procedura di affidamento, 

interverrà nell’atto di stipula del contratto che sarà sottoscritto in forma di scrittura privata 

e in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a) del Regolamento interno 

per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria richiamato in premessa; 



 

 

4. di liquidare la spesa sopra indicata secondo su presentazione di regolari fatture elettroniche, 

previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;  

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

               (documento firmato digitalmente) 

 



 

 

Allegato alla determinazione n. 186 del 6 luglio 2022 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione a Techne S.r.l., mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020, della fornitura di 15 

licenze Adobe - CIG ZBD36CD574 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 

del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

IMP. 326/2022 del 6 luglio 2022 per € 3.129,30 al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 104012/00 “Licenze d’uso per software”  dell’esercizio 

finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, a favore della ditta Techne S.r.l.; 

 

IMP. 34/2023 del 6 luglio 2022 per € 3.129,30 al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 104012/00 “Licenze d’uso per software”  dell’esercizio 

finanziario 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, a favore della ditta Techne S.r.l.; 

 

IMP. 7/2024 del 6 luglio 2022 per € 3.129,30 al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 104012/00 “Licenze d’uso per software” dell’esercizio 

finanziario 2024 del bilancio di previsione 2022-2024, a favore della ditta Techne S.r.l.. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 6 luglio 2022 


