
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art.36; 

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket codice 

LBU-YNS-9XGU (Numero ticket: 17517) in data 02.05.2022 con cui il dott. Alessandro 

Campagnacci, afferente al Servizio Organi Collegiali, chiede, ai fini dello svolgimento 

delle procedure elettorali in modalità online, l’acquisto della licenza annuale Eligo 

per  l’utilizzo  di  una  piattaforma  di  e-voting  fino  a  1500  aventi  diritto  al  voto, 

votazioni illimitate (in parte con liste di candidati e relativa preferenza, in parte con i 

soli  nominativi  dei  candidati)  presso  l’operatore  economico  ID  Technology  s.r.l. 

Milano;

Considerato che  
nei giorni 17-19 maggio 2022 si svolgeranno presso questo Ateneo le 

elezioni delle rappresentanze degli studenti in vari Organi di Ateneo, nei Consigli dei  

Dipartimenti e nei Consigli di Corso e che si prevedono nel corso dell’anno svariati 

eventi elettorali per il rinnovo delle componenti elettive nei vari organi di Ateneo e 

dei Dipartimenti.

Viste  le  relazioni  del  Responsabile  del  Servizio  Organi  Collegiali  e  del  Responsabile 

Sistemi Informativi, in merito alla scelta del software Eligo, allegate al ticket citato;

Dato atto che tale software è stato testato dall’Ateneo in occasione di precedenti elezioni 

con  soddisfazione  degli  utenti  che  non  hanno  rilevato  malfunzionamenti  o  altre 

problematiche;

1. Considerato che la configurazione e personalizzazione dell’ambiente di  e-voting 

richiedono tempi che, con particolare riferimento alle procedure elettorali, rendono 

urgente il perfezionamento dell’acquisto;

Preso atto delle valutazioni  comparative effettuate dal  Responsabile del  Procedimento 

rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato;

Accertato che CONSIP S.p.A.,  società del  Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA, non ha attivato 

una convenzione per la fornitura delle licenze in parola;

Vista l’offerta in data 11.04.2022 n. 001285 dell’operatore economico ID Technology srl, 

con sede in Via Monte Nero 17 Milano, che risulta essere l’unico sviluppatore in Italia 

del sistema Eligo, che garantisce i più elevati standard di sicurezza informatica nelle 

procedure  di  e-voting  e  che  permette  di  aggiungere  al  sistema  la  doppia 

autenticazione con firma tramite OTP;





Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’acquisto di cui trattasi presso il fornitore ID 

Technology  srl,  abilitato  sulla  piattaforma  MePA  per  il  settore  merceologico  di 

riferimento (Servizi per l’information & communication technology ) e come tale in 

possesso dei requisiti dichiarati ex art.80 D.lgs.n.50/2016;

Preso atto che per la fornitura il  codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG n. Z93365251E;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma dedicata Durc-

On-Line) – numero di protocollo INPS_30296792 del 09/03/2022 Scadenza validità 

07/07/202;

Accertato che il costo di € 5.760,30 oltre € 1.267,27 per IVA al 22%, per un totale di € 

7.027,57 trovano copertura alla voce COAN A.C. 02.06.06.03 “Spese per l’acquisto 

delle licenze per l’utilizzo dei software” UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2022;

DECRETA

- di  provvedere  per  le  motivazioni  di  cui  in  preambolo  all’affidamento,  tramite 

trattativa diretta sulla piattaforma del MePA, in favore dell’operatore economico ID 

Technology srl con sede in Via Monte Nero 17 Milano - p.iva n. 11240660156 - della 

fornitura  della  licenza  annuale  del  software  Eligo  PRO Autouso  12  Mesi  e  Eligo 

Gestione Utenze per l’importo complessivo di € 5.760,30 oltre IVA;

- di imputare il costo di € 5.760,30 oltre € 1.267,27 per IVA al 22%, per un totale di € 

7.027,57 alla voce COAN A.C. 02.06.06.03 “Spese per l’acquisto delle licenze per 

l’utilizzo  dei  software”  UA.ATE.AMCE  del  bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 

autorizzatorio 2022;

- di  dare atto che la  liquidazione della  fattura  avverrà,  previo esito  positivo della 

verifica  della  regolarità  del  servizio  da  parte  della  dott.  Francesco  Scolastra, 

Responsabile  del  Servizio,  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dall’art.  3  legge 

136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di 

pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48- bis 

DPR 602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 

37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del 

presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Università  nella 

Sezione “Amministrazione trasparente”.



Il Direttore Generale

(Dott. Simone Olivieri)
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