IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”;
Viste le linee guida dell’ANAC concernenti il Codice dei contratti pubblici;
Vista la deliberazione n.170 del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre
2020 di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2021;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite
ticket istituzionale n. J2B-DTV-ERRX in data 28 gennaio 2021 con cui il
dott. Francesco Scolastra quale Responsabile del Servizio Sistemi
Informativi dell’Ateneo, al fine di permettere nel mese di febbraio le
votazioni on-line delle elezioni suppletive del Senato Accademico e
delle elezioni per i rappresentati degli studenti e per il mese di
marzo/aprile le votazioni on-line per la carica di Rettore, chiede di
procedere all'acquisizione diretta del software “Eligo Pro” in favore
dell’operatore economico ID Tecnology srl, con sede in Via San
Senatore Milano p.iva n. 11240660156, in quanto tale piattaforma è
stata progettata e sviluppata in Italia dalla suddetta impresa, che
garantisce i più elevati standard di sicurezza informatica nelle
procedure di e-voting e permette di aggiungere al sistema la doppia
autenticazione con firma tramite OTP;
Dato atto che tale software è stato testato dall’Ateneo in occasione delle
elezioni del Direttore di Dipartimento con soddisfazione degli utenti che
non hanno rilevato malfunzionamenti o altre problematiche;
Considerato che la configurazione e personalizzazione dell’ambiente di evoting richiede tempi che, con particolare riferimento alle procedure
elettorali fissate per il 16 febbraio 2021 e 23-24 febbraio 2021 per le
votazioni dei membri del Senato Accademico e dei rappresentanti degli
studenti, rendono urgente il perfezionamento dell’acquisto;
Visto il preventivo relativo all’acquisto di cui trattasi n. 501/2021 presentato
dall’operatore economico ID Tecnology srl (prot. entrata n.1339 del 3
febbraio 2021) per un importo di € 2.186,00 oltre IVA al 22%, relativo
all’acquisto della licenza per votazioni studenti e votazioni Senato
Accademico nel mese di febbraio 2021 ( € 1.480,00 oltre IVA per 1500
aventi diritto la voto) e per votazioni del Rettore nei mesi di
marzo/maggio 2021 (€ 706,00 oltre IVA fino a 300 aventi diritto al voto);
Accertato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti
nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura in parola;
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

SERVIZIO ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI
Telefono +39 075-5746238

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’acquisto di cui trattasi presso il
fornitore ID Tecnology srl, abilitato sulla piattaforma MePA per il settore
merceologico di riferimento e come tale in possesso dei dichiarati requisiti
ex art.80 D.lgs.n. 50/2016, quale unico sviluppatore in Italia del prodotto,
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;
Preso atto che per la fornitura il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG n. Z8A3083D6C;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva sulla piattaforma
dedicata (Durc-On-Line) – numero di protocollo 23777841 con validità
fino al 13.03.2021;
Accertato che i costi di € 2.186,00 oltre € 480,92 per IVA al 22%, per un totale
di € 2.666,92 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 2021;
DECRETA
-

-

-

di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sulla
piattaforma del MePA, in favore dell’operatore economico ID Tecnology
srl Via San Senatore Milano p.iva n. 11240660156 della fornitura della
licenza d’uso in cloud di un mese, numero di votazioni illimitato, “Eligo
Pro in autouso” per l’importo complessivo di € 2.186,00 oltre € 480,92
per IVA al 22%, per un totale di € 2.666,92 relativo all’acquisto della
licenza per votazioni studenti e votazioni Senato Accademico mese di
febbraio 2021 ( € 1.480,00 oltre IVA per 1500 aventi diritto al voto) e
per votazioni del Rettore mesi di marzo/aprile 2021 ( € 706,00 oltre
IVA fino a 300 aventi diritto al voto), CIG n. Z8A3083D6C;
di nominare quale RUP il dott. Francesco Scolastra Responsabile del
Servizio Sistemi Informativi dell’Ateneo;
di imputare il costo di € 2.186,00 oltre € 480,92 per IVA al 22%, per un
totale di € 2.662,92 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 2021;
di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito
positivo della verifica della regolarità della fornitura da parte del dott.
Francesco Scolastra, quale Responsabile del Servizio Sistemi
Informativi dell’Ateneo, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3
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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 Delegato del Consiglio di Amministrazione
dott.ssa Tiziana Daiani
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