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IL DIRETTORE GENERALE
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n. 72022 di Reo.

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTI gli artt. 31 e 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50 del 18/04/2016;

VISTO il D.L. n. 76del 16 luglio 2020 (convertito in Legge n. 120 dell'll settembre 
2020);

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105/2015 di Rep. del 19 
novembre 2015 e n. 10/2021 di Rep. del 20 gennaio 2021 (relative al 
potere di spesa del Direttore Generale);

VISTA la vigente procedura "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

VISTO l'art. 18 ("Esercizio provvisorio") del vigente Regolamento di 
amministrazione e contabilità della Fondazione approvato con delibere del 
Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2004 n. 41 e 24 febbraio 2005 
n. 9 (quest'ultima per recepire le indicazioni contenute nella nota del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/4PP/30192 del 
3/1/2005): "1. Se il budget non è approvato nei termini, il Consiglio di 
Amministrazione deve deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo fino 
a quattro mesi. 2. In caso di esercizio provvisorio, la Fondazione può 
disporre spese per un importo non superiore, mensilmente, ad un 
dodicesimo delle appostazioni previste nell'ultimo bilancio consuntivo o 
budget approvato; tale limite non si applica agli atti di carattere 
istituzionale, agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi";

18 ("Esercizio

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2022 di Rep. del 2 febbraio 
2022 con la quale l'organo amministrativo ha approvato l'apertura 
dell'esercizio provvisorio;

VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Information Technology, prot.n. ENA220000055760I del 
03/03/2022, in merito all'esigenza rappresentata dall'ufficio 
Comunicazione, come da relazione illustrativa prot. n. ENA220000048204I 
del 24/02/2022, per il rinnovo ed integrazione delle licenze programma 
Acrobat Pro DC for teams e Adobe Creative Cloud for teams, per una durata 
di 36 mesi, per una spesa presunta di euro 15.585,86 iva compresa;

in
prot.n. 

all'esigenza

VISTA Informationla nota integrativa del Servizio Information Technology prot. 
ENA220000066174I del 15/03/2022, con la quale, a seguito della richiesta 
del Direttore Generale in calce alla memoria, si specifica l'esigenza 
dell'aumento delle licenze Adobe Pro DC for teams da acquistare e dei 
fruitori delle stesse;
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VISTA

Segue determina del Direttore Generale n. 0-f- /2022 del O£-O Q. di rep.

la successiva nota integrativa del Servizio Information Technology prot. 
ENA220000073388I del 23/03/2022, con la quale, a seguito della richiesta 
del Direttore Generale in calce alla precedente nota integrativa, sono state 
riviste le esigenze descritte, sia nel numero delle licenze, che nella 
sostituzione di prodotti meno costosi e più idonei alle esigenze della 
Fondazione prevedendo una spesa complessiva di euro 8.100,00, oltre iva;

TENUTO CONTO che secondo quando previsto nel citato Ordine di Servizio n. 2 del 10 
febbraio 2022, la suddetta spesa rientra nel dodicesimo dello stanziamento 
previsto sul conto di riferimento dell'ultimo budget approvato e si configura 
come impegno di spesa non suscettibile di pagamento frazionato;

CONSIDERATO che la suddetta spesa di euro 9.882,00 iva compresa dovrà essere 
imputata per euro 732,00 al conto co.ge. 11151000 esercizio 2022 e per 
euro 9.150,00 al conto co.ge. 40000005 del Bilancio di Previsione degli 
esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025;

DETERMINA

di autorizzare l'avvio di una procedura per l'acquisto di n. 3 licenze d'uso VIP del pacchetto 
multi-app Adobe Creative Cloud for teams, per una durata di mesi 36 e n. 3 licenze perpetue 
Adobe Acrobat Pro 2020 EDU, per una spesa complessiva presunta di euro 9.882,00 iva 
compresa;

di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 31 del 
d.lgs. 50/ 2016, Il Quadro del Servizio IT, Leandro Filonzi.

il dire; NEGALE a.i. 
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