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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Prot. n. 5758 del 07.05.2021 – IN USCITA 
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto della licenza d’uso in cloud ELIGO PRO IN 

AUTOUSO per un mese per le elezioni telematiche dei Coordinatori dei Dipartimenti. 
 

CIG: ZDA3198936 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con decreto a contrarre, prot. n. 5756 del 07.05.2021, si affidava la licenza d’uso in 

cloud ELIGO PRO IN AUTOUSO per un mese per le elezioni telematiche dei Coordinatori dei 

Dipartimenti all’operatore economico ID TECHNOLOGY S.r.l. ad un costo di € 200,00 Iva di 

legge esclusa (+ IVA 22% € 44,00 = € 244,00); 

Considerato che, dalle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure 

d’appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac 

n. 4, ID TECHNOLOGY S.r.l. è regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusto DURC prot. n. 

5666 del 05.05.2021; non risultano annotazioni riservate a suo carico da parte dell’Anac; come 

riportato nella Visura della Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI, prot. n. 

5667 del 05.05.2021, è regolarmente iscritta dal 12.07.1994, esercita primariamente l’attività di 

PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 

(Codice Ateco 62.0) e ai sensi della normativa vigente in materia NON RISULTA iscritta alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro delle Imprese; 

Visto l’art. 32 D.Lgs. 50/2016; 

DECRETA 
 

1. L’aggiudicazione della licenza d’uso in cloud ELIGO PRO IN AUTOUSO per un mese per le 

elezioni telematiche dei Coordinatori dei Dipartimenti all’operatore economico ID TECHNOLOGY 

S.r.l. ad un costo di € 200,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 44,00 = € 244,00). Sono inclusi il 

kit di comunicazione e supporto, l’assistenza base via e-mail, il corso di formazione e l’assistenza 

premium telefonica; 

2. Il pagamento sarà effettuato a seguito di trasmissione di fattura elettronica su apposito Portale ad 

avvenuta esecuzione della prestazione a regola d’arte in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 

50/2016 e ai disposti procedurali, riscontrata la regolarità dell’operatore nei confronti di INPS e 

INAIL con l’acquisizione in via telematica del DURC; 

3. La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni 

derivanti da mancata funzionalità della piattaforma a cui non ha provveduto immantinente alla 

riparazione; 

4. È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla 

normativa in materia; 

5. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di 

ritardo o inadempimento dalla sottoscrizione digitale dell’accordo, la Scrivente Amministrazione 

procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti 

dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’affidamento. 
 

Cosenza, lì 07.05.2021 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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