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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1596 del 09/09/2015  

 

nr. 04/2019 del Registro delle Determinazioni 
 

OGGETTO: ACQUISTO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) Di N.1  LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD RATO 9 MESI – 

LICENZA GOV-  PER LE ESIGENZE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE. IMPEGNO DI SPESA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A). 

CIG:  Z2326AF23E  

 

L’anno 2019, il giorno quattordici del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore 

Generale ad interim di Pugliapromozione: 

- VISTA la Legge Regionale del 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge 

Regionale 3 dicembre 2010, n. 18; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 febbraio 2011, n. 176, 

“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”; 

- VISTO il Regolamento Regionale del 13 maggio 2011, n. 9, recante “Regolamento di 

organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”; 

- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle 

funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo 

dott. Matteo Minchillo  

- VISTO il Regolamento su Contabilità e procedure amministrative di Pugliapromozione; 

- VISTO il Regolamento sull’acquisizione di beni in economia di Pugliapromozione;  

- VISTO il Regolamento della Regione Puglia del 15 novembre 2011, n. 25 per la disciplina 

delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;  

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato 

e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.P.R. 

del 15 dicembre 2010, n. 207;  

- VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1, comma 450, secondo periodo) 

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2007)"; 

- VISTO la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 (art. 1, comma 3) recante “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per 

la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”,  
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- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell'amministrazione 

digitale”; 

- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in 

materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 

- VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 680 del 27 di dicembre 2018 con la 

quale veniva approvato il Bilancio di Previsione anno 2019, pluriennale 2019-2021; 

 

PREMESSO CHE: 

− La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia 

sulla base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, 

definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o 

organismi interessati allo sviluppo del Turismo; 

− Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R.  3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato 

e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002; 

− L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 

2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale  strumento 

operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine 

unitaria della Regione e di promozione turistica locale; 

− L’art. 7 della L.R.  n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei 

compiti dell’Agenzia in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e 

l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, 

materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a), “sviluppa e coordina gli 

interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del 

patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle 

vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in 

collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché 

progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la 

promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f); 

− Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione è un ambiente informatico 

realizzato dal MEF, tramite CONSIP, in attuazione del Programma per la razionalizzazione 

degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consente a Soggetti Aggiudicatori e 

Fornitori di utilizzare gli Strumenti di Acquisto, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni 

poste dalla normativa applicabile a ciascun Utente operante nel Sistema;  

− Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della CONSIP S.p.A. mette altresì a 

disposizione degli Utenti il Sistema di e-Procurement per l’erogazione di ulteriori servizi 

telematici, che vengono di volta in volta individuati e disciplinati attraverso apposite 

disposizioni. Il Sistema di e-Procurement può, tra l’altro, essere utilizzato per istituire 

specifiche sezioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad uso delle 

amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero 

dell'economia e delle finanze e con CONSIP S.p.A.; 
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− Il MEPA è istituito ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di attuazione CONSIP ed è 

disciplinato da apposite regole inerenti il sistema, l’accesso e l’utilizzo agli strumenti di 

Acquisto; 

− La legge n. 488/1999 dispone l’obbligo di ricorrere al sistema CONSIP per le PP.AA; 

− L’art. 24 della l. n. 289 del 27.12.2002 (legge finanziaria) e s.m.i., nonché l’art. 17 della L.R. 

n. 14/2001 hanno disposto l’obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di 

utilizzare le convenzioni quadro definite da CONSIP s.p.a. per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ovvero di utilizzare i relativi parametri inerenti la qualità 

ed il prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Al fine di rendere possibile l’espletamento delle attività istituzionali degli uffici e del 

personale che presta attività di lavoro per Pugliapromozione è necessario dotarsi di taluni 

strumenti funzionali al perseguimento degli obiettivi e delle competenze attribuite 

all’ARET e delle relative attività; 

- Tra queste, nell’ambito delle attività comunicazione è ingente e di fondamentale 

importanza l’utilizzo di strumenti per la progettazione grafica, la postproduzione di foto e 

video e lo sviluppo web funzionale alle attività programmate dall’Agenzia 

Pugliapromozione; 

- A tal fine è sorta la necessità di dotarsi di una Licenza Adobe Creative Cloud  - Rato 9 mesi 

– Livenza GOV comprendente i seguenti software: Premiere Pro – Premiere Rush – After 

Effects – Character Animation – Adobe Audition – Adobe Spark; 

- Le esigenze sopra rappresentate riguardano le attività digital di Pugliapromozione, anche 

in relazione ai nuovi impegni assunti con riferimento al costante aggiornamento di tutti 

gli strumenti digitali; 

- Con workflow prot. n. 0000397-E-2019 del 10.01.2019 l’Ufficio Comunicazione di 

Pugliapromozione richiedeva la dotazione di : 

o N.1 Licenza ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS – Rato 9 mesi – Licenza Gov; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

- In data 14.01.2019 veniva trasmesso un ordine di acquisto sulla piattaforma MEPA n. 

4727339 per la fornitura di n. 1 Licenza Adobe Creative Cloud  - Rato 9 mesi – Licenza 

GOV -  all’unica ditta fornitrice del software suddetto: DPS INFORMATICA snc di Presello 

Gianni & C. al costo di € 627 (oltre IVA); 

- Si reputa pertanto necessario procedere ad impegnare la somma pari a € 627,00 (oltre 

IVA), necessaria all’acquisto n. 1 Licenza Adobe Creative Cloud  - Rato 9 mesi – Licenza 

GOV , funzionale alle attività programmate dall’Agenzia Pugliapromozione; imputando la 

spesa al Capitolo 10705 denominato “Acquisto e noleggio software” del Bilancio di 

previsione 2019; 
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PRESO ATTO CHE: 

-   la fornitura descritta in premessa è necessaria e opportuna per le attività 

summenzionate; 

-  il CIG è il seguente: Z2326AF23E; 

 

VISTA ED ACCERTATA: 

- la disponibilità finanziaria del Capitolo 10705 denominato “Acquisto e noleggio 

software” del Bilancio di previsione 2019, con riferimento all’impegno assunto con il 

presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prendere atto della necessità di acquisire n. 1 Licenza Adobe Creative Cloud  - Rato 9 

mesi – Licenza GOV - funzionale alle attività ordinarie e straordinarie dell’Agenzia; 

2. di approvare l’acquisto della Licenza Adobe Creative Cloud – Rato 9 mesi – Licenza GOV ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici trattandosi di beni dal 

valore inferiore a € 40.000,00;  

3. di nominare la dr.ssa Carmela Antonino, PO di Pugliapromozione e responsabile ufficio 

Progetti Speciali, quale Direttore dell’esecuzione del contratto; 

4. di autorizzare l’Ufficio Progetti Speciali a perfezionare la procedura di acquisto dei beni 

anzidetti avvalendosi del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEPA –

CONSIP ; 

5. di dare mandato all’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione di Pugliapromozione di 

provvedere a impegnare la somma di € 764,94  sul capitolo nr. 10705 denominato 

“Acquisto e noleggio software” del Bilancio di previsione 2019; 

6. di dare mandato all’Ufficio Progetti Speciali di provvedere all’assegnazione del beni 

acquistata ai dipendenti interessati in attuazione delle indicazioni ricevute dal Direttore 

Generale; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8. di prendere atto che il presente provvedimento:  

a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento di PugliaPromozione; 

b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area 

Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti 

Amministrativi; 

c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del 

territorio della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002; 

d)  e al Dirigente del Servizio Turismo della Regione Puglia per la pubblicazione a norma 

del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di 

Pugliapromozione; 
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e) è composto da n. 5 facciate e adottato in originale. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i. 

Bilancio autonomo/vincolato: 2019-2021 

Esercizio finanziario: 2019 

 

Impegno di spesa n. 20/2019 di € 764,94  sul capitolo nr. 10705 del Bilancio di previsione 2019; 

 
Nome dell’intervento in contabilità: ACQUISTO ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELLA 1 LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD  - RATO 9 

MESI – LICENZA GOV - PER LE ESIGENZE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE. IMPEGNO DI SPESA. 

CIG Z2326AF23E 

 

Visto di regolarità contabile 

Il Responsabile AP  “Bilancio e controllo di gestione” 

(dott. Oronzo Bisanti) ……………………………………………. 

 

 

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso 

predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle 

risultanze istruttorie. 

 

Il funzionari istruttore PO Responsabile dell’Ufficio Progetti Speciali (DEC) 

(dott.ssa Carmela Antonino) …………………………………………….. 

 

Il Direttore Amministrativo - RUP 

(dott. Matteo Minchillo) ………………………………………………. 

 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE ad interim 

         Dott. Matteo Minchillo 


