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Determinazione nr. 63               Caorle 19/07/2021 
 
Oggetto: Acquisto Nr. 2 licenze Adobe Creative Cloud for teams GOV rinnovo abbonamento 12 mesi - CIG 
Z253283D78 
 
Premesso che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 
del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può consentire la 
valorizzazione delle risorse turistiche locali con iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne la permanenza; 
- con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida per la 
gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013, alla 
Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera per la 
gestione del servizio IAT, così come integrata con Delibera di G.C. nr. nr. 21 del 25.01.2018; 
- con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, 
la Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l’industria regionale; 
- l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione, quale 
sistema di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e 
privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici; 
- in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, denominata DMO 
Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport ed un’ampia platea di soggetti ed 
associazioni di categoria, rappresentativi del settore del turismo e dell’accoglienza turistica, nel quale sono 
indicate le finalità, gli obiettivi e le attività del “tavolo di confronto” formalmente istituito, rinnovato in data 
11.12.2017; 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del 
turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 
- in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, dove 
sono indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in applicazione del Protocollo d’Intesa 
sopra indicato; 
- in data 09.10.2018, la DMO Caorle ha approvato il progetto promo commerciale del Destination Manager, 
dove è previsto il potenziamento dell’ufficio comunicazione attraverso l’utilizzo di un programma di 
realizzazione grafica, di un programma di modifica fotografica, video e impaginazione, etc.; 
 
Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con quello che 
si intende acquisire con il presente provvedimento; 
 
Rilevato che: 
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato aperto a tutte le 
pubbliche amministrazioni, le quali possono pertanto avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno 
proprio; 
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, 
per importi inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo dei fornitori abilitati; 
- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione effettuata 
a monte dal soggetto che gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è abilitata a gestire il 
mercato elettronico per conto di tutte le pubbliche amministrazioni, in sostanza tutte le pubbliche 
amministrazioni possono avvalersi dello strumento del mercato elettronico; 
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Visto i 3 preventivi forniti e depositati agli atti, è emerso che il prezzo più basso è in capo alla ditta 
Graphiland Italia SRL, con sede a Reggio Emilia, Via Costituzione, 31 cap 42124, P.IVA 01889500359 del 
23.06.2021, relativo a due licenze Adobe Creative Cloud per 12 mesi, con un costo complessivo di € 1631,50 
+ IVA; 
 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Stabilito che l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come 
modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 145 dicembre, n. 145, prevede un limite minimo di € 5.000,00 
per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo al ricorso del mercato elettronico della 
p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA); 
 
Visto inoltre il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal 
Consiglio di Gestione del 29.01.2010, dove all’art. 12 comma 8 è previsto che per i lavori da affidarsi a 
cottimo di importo inferiore a € 40.000,00 e per le forniture o servizi di importo inferiore a € 20.000,00 si può 
procedere ad affidamento diretto, prescindendo anche dall'adozione del provvedimento a contrattare. Il 
relativo contratto può essere concluso con lettera d'ordine sottoscritta dal Direttore o suo delegato e siglato 
per accettazione dal contraente; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto PURO e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020 e successive modifiche art. 51 D. L.  n. 77 del 
31 maggio 2021 “semplificazioni bis”, è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante 
affidamento diretto PURO che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata apertura del 
mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 
enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto di non avvalersi delle procedure 
ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; 
 
Visto il Decreto Semplificazioni e successivo aggiornamento art. 51 D. L.  n. 77 del 31 maggio 2021 
“semplificazioni bis”, si rispettano i principi posti dall’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n 76 del 
2020 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie 
di cui al citato articolo 35;  
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto; 
 
Richiamata la Trattiva diretta nr. 6277907 del 19.07.2021, a mezzo di negoziazione nel Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (ME.PA.), rispetto alla ricerca effettuata, con la seguente offerta: 
 

- ditta: Graphiland Italia SRL, con sede a Reggio Emilia, Via Costituzione, 31 cap 42124, P.IVA 
01889500359 per un importo complessivo pari a € 1.631,46 Iva esclusa 

 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, rispetto ai prezzi nel MEPA; 
 
Ritenuto, quindi, conveniente per l’Ente procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto nel Marketplace gestito da 
Consip s.p.a.- Acquisti in rete, per velocizzare la procedura di acquisizione provvedere ad affidare alla ditta 
GRAPHILAND ITALIA SRL la fornitura di seguito specificata: 
 
 

CODICE PRODUTTORE MARCA QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO 
COMPLESSIVO 

65297757BC01A12 ADOBE 2 (12 mesi) 815,73 1631,46 
IVA 358,92 

TOTALE PREZZO IVA INCLUSA 1990,38 
 
Considerato che è stato inviato on-line al Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, specifico ordine 
diretto di acquisto rispettivamente:  

 n. 6277907 del 19.07.2021 per impegnare il fornitore in oggetto in data 19.07.2021; 
  

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 
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S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla Graphiland Italia SRL, con sede a Reggio Emilia, Via 

Costituzione, 31 cap 42124, P.IVA 01889500359, l’acquisto di 2 licenze annuali creative cloud all APPS 
ADOBE, per un totale onnicomprensivo pari a € 1.990,38; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fattura, secondo le modalità convenute. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATA NEL SITO SA 19/07/2021 
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