
                                     
 
   

det. 69/20 
 

DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE IL RINNOVO DELLA FORNITURA N. 1 

LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD DI 12 MESI PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DI GRAFICA DEGLI UFFICI DI UNIONCAMERE DEL 

VENETO.  

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 

50/2016 CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO 

CUP C35F19000930002 

CIG ZE52CDC2A9 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
• che per le esigenze relative allo svolgimento delle attività di grafica degli uffici di 

Unioncamere del Veneto vi è la necessità di provvedere al rinnovo di n. 1 
licenza Adobe Creative Cloud per 12 mesi; 

 
• che nella fase di consultazione del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) è emerso che il servizio oggetto dell’acquisto viene 
fornito al minor prezzo per un importo di euro 815,99 IVA esclusa; 

 
• che, secondo l’art. 7, comma 5 del Regolamento delle spese di importo inferiore 

alla soglia europea per l’acquisizione di beni e servizi, approvato dalla Giunta il 4 
aprile 2019, è possibile procedere con affidamento diretto essendo l’importo del 
servizio da acquisire sotto la soglia dei 1.000 euro, IVA esclusa; 

 
• che il soggetto individuato per la fornitura è la società TECHNE SRL, via Turati 4 

- 57023 Cecina (LI), P.I. 01121580490; 
 
• che essendo stato consultato il MEPA in conformità a quanto disposto dall’art. 7 

del d.l. 52/2012, convertito in l. 94/2012, si ritiene corretto procedere alla 
emissione di un o.d.a.; 
 

VISTI 
 

• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 
 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto ed in particolare l’art. 7, 
comma 2; 

 



• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 

• la regolarità del DURC in corso di validità. 
 

DETERMINA 
 

• di affidare attraverso un ordine diretto di acquisto (ODA), ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di n. 1 licenza Adobe 
Creative Cloud, per 12 mesi, alla società TECHNE SRL, via Turati 4 - 57023 
Cecina (LI), P.I. 01121580490;  

• di fissare sin d’ora il prezzo della fornitura in euro 815,99, con la sola IVA 
esclusa. 

 
 
Venezia, lì 30 aprile 2020 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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