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VERBALE DECISIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL 18.03.2021 

L'anno 2021 addì 18 del mese di marzo alle ore 10:00 presso la sede amministrativa della ITS s.r.l. sita in 
Merano (BZ) via Zuegg, 40 il sottoscritto Matteo Filippi, in qualità di Amministratore Delegato della ITS Srl, 
nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 31.10.2019, delibera sul seguente argomento 
all'Ordine del Giorno: 

1. Licenze adobe acrobat pro dc e project plan 36 mesi; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

L’Amministratore premesso che: 
 

 si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura di cui al punito 1 all’ordine del 
giorno; 

 a tal fine, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 26 comma 2  
L.P. n. 16/2015 e s.m.i.; 

 ITS ed i propri Soci utilizzano il software Adobe Acrobat come strumento di visualizzazione pdf e 
modifica dei documenti elettronici. 

 In data 04.03.2021 sono scadute le licenze per l’utilizzo full delle licenze di cui in oggetto; 
 il precedente fornitore delle licenze Adobe Acrobat e Project è l’operatore economico Acs 

Data Systems s.r.l.; 
 In ottemperanza al principio di rotazione non è stato consultato l’operatore economico ACS 

Data Systems s.r.l.; 
 è stata svolta una indagine di mercato tramite posta elettronica; 
 sono stati consultati i seguenti operatori economici: Bechtle s.r.l., Konverto s.r.l. ed hanno 

risposto alla consultazione i seguenti operatori economici: Bechtle s.r.l., Konverto s.r.l 
 è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico Konverto S.p.A.  

tramite confronto economico dei preventivi ricevuti; 
 che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto e che trattandosi di fornitura di licenze non sussistono costi per la 
sicurezza; 

 L’affidamento è stato registrato con CIG ZAD310CB6B; 
 

 

Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da 
acquisire. 

 

Visti: 

• la l.p. 16/2015 e la l.p. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”  

• il d.lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010 

• il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 

 
DELIBERA 

 
 Per le motivazioni espresse in premessa, di affidare ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015 

e s.m.i., la fornitura delle licenze adobe acrobat pro dc e project plan per 36 mesi all’operatore 
economico Konverto S.p.A. per un importo complessivo di euro € 23.256,00; 

 di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata 
ovvero mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 L.P. 16/2015 e s.m.i.; 
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 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Società 
Trasparente” del sito istituzionale e che l’esito venga pubblicato sul Sistema Informativo 
Contratti Pubblici. 
 
 
 

2. Varie ed eventuali 
 

Non si ritiene allo stato necessario prendere ulteriori decisioni. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Matteo Filippi 


