
 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio Statale di Musica Stanislao Giacomantonio 

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza 

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224 

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it 

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: cmc@pec.conservatoriocosenza.it.  

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture. 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto del software di votazione on line per le elezioni 

telematiche di n. 10 membri del Consiglio Accademico Triennio 2022-2025. 
 

CIG: Z6B368AA2C 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che con comunicazione, prot. n. 5133-2022, si propagava l’indizione delle elezioni per 

il rinnovo del Consiglio Accademico per il Triennio 2022-2025 che avranno luogo lunedì 

20.06.2022 e martedì 21.06.2022 dalle h. 09:00 alle h. 18:00 tramite piattaforma telematica di e-

voting. Il ricorso al software di voto elettronico è giustificato dalla volontà di ovviare ad 

assembramenti in sede da parte dell’elettorato attivo, costituito dalla classe docente non 

globalmente residente in territorio calabro, a cagione della diffusione ancora permanente del virus 

SARS-CoV-2; 

Considerati gli esiti delle indagini preliminari di mercato ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. 50/2016 e del 

paragrafo 4.1.1 Linee Guida Anac n. 4, prot. n. 5315-2022, preordinate all’acquisizione di 

informazioni, dati, documenti idonei al soddisfacimento dei fabbisogni istituzionali, per non falsare 

le regole di concorrenza e in ottemperanza ai principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 

ex art. 30 D.Lgs. 50/2016 e paragrafo 3 Linee Guida Anac n. 4, attraverso la preventiva 

consultazione di n. 3 operatori economici in ossequio all’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che l'Istituzione postulava la creazione di un’area riservata di voto personalizzata in 

cloud, nella quale predisporre l’allestimento e la gestione delle votazioni, l’inserimento degli 

elenchi di elettorato attivo (composto da n. 120 docenti) e passivo (ad oggi ignoto), la preparazione 

delle schede di voto, l’apertura e la chiusura delle votazioni nelle date previste, la generazione 

automatica di un report di scrutinio al termine delle votazioni (formato PDF non modificabile), con 

l’interfaccia “Monitoraggio affluenze e rigenerazione credenziali” nella quale la commissione 

elettorale (alla quale trasmettere apposite credenziali) potrà monitorare on line l’andamento delle 

votazioni e governare la nuova emissione e il nuovo invio automatico di credenziali domandati, 

impedendo il verificarsi del doppio voto; 

Considerato che n. 2 operatori economici proponevano, con messaggi peo prot. 5251-2022 e prot. 

5259-2022, i software di voto con differenti e peculiari caratteristiche a costi esosi. Un operatore 

economico domandava € 2.000,00 Iva di legge esclusa e un altro operatore economico per licenza 

d’uso € 399,00, licenza d’uso con server dedicato € 599,00, configurazione server dedicato € 

600,00, configurazione votazioni full outsourcing (massimo n. 1000 votanti) € 495,00, assistenza 

dedicata con operatore per la predisposizione delle operazioni di voto (oltre n. 1000 votanti) € 

95,00/ora, assistenza dedicata con operatore durante gli eventi decisionali € 95,00/ora, servizio di 

invio credenziali via SMS con numerazione dedicata antispam € 50,00, sms pacchetto da n. 100 € 

15,00/a pacchetto; 

Considerata la formale interlocuzione con l’operatore economico ID TECHNOLOGY S.r.l. con il 

quale alto è stato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale, ad esecuzione del quale ha fornito una prestazione di notevole livello qualitativo nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e il cui perfezionamento è avvenuto a regola d’arte ai sensi 

della Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016. La società, con preventivo prot. n. 4179-2022, forniva la 
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piattaforma di e-voting ELIGO PRO IN AUTOUSO PER N. 1 MESE e ELIGO GESTIONE 

UTENZE ad € 340,60 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 74,93 = € 415,53); 

Considerato che tutte le operazioni di voto sono autogestite e il numero di votazioni illimitato 

durante il periodo statuito. Il numero massimo di aventi diritto è definito e si intende per ogni 

singola votazione. L’area riservata si trova in un private cloud sicuro con sede fisica in Italia e con 

architettura multi-tenant. È incluso il mini kit per la conoscenza del prodotto e delle modalità di 

esercizio del voto, il supporto tecnico erogato ad un unico interlocutore durante il periodo di licenza 

tramite e-mail dal lunedì al venerdì dalle h. 09:00 alle h. 18:00, il sollecito di partecipazione con 

invio di un promemoria via peo, a votazioni aperte, a coloro che non hanno votato. È possibile 

inibire l’accesso, inserire un nuovo elettore a votazioni aperte, visualizzare il registro dei votanti in 

tempo reale durante le votazioni aperte da “Guarda lista elettori” nella schermata principale; 

Considerato che il prezzo offerto è altamente competitivo rispetto alla media dei costi praticati nel 

mercato di riferimento e la società si è dimostrata affidabile e idonea a fornire un servizio coerente 

con il livello economico e qualitativo atteso, sì da poter superare il principio di rotazione degli 

affidamenti e degli inviti di cui al paragrafo 3.6 Linee Guida Anac n. 4; 

Considerato altresì che l’affidamento di cui trattasi è di importo inferiore a € 1.000,00, ragione per 

la quale si può legittimamente e parimenti derogare al principio di rotazione ai sensi del paragrafo 

3.7 Linee Guida Anac n. 4; 

Considerata la mancata attivazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione di 

un’apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. Non è stata 

effettuata una disamina sul Mercato Elettronico giacché l'art. 1, co. 130, Legge 30 Dicembre 2018, 

n. 145, che ha modificato l'art. 1, co. 450, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia 

per obbligatoriamente ricorrere al MePA da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

Considerato che la prestazione può essere resa da ID TECHNOLOGY S.r.l. in assenza di soluzioni 

alternative ragionevoli. Il prodotto offerto con i servizi annessi presenta i caratteri dell’unicità; 

Considerato che l’art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac 

n. 4 – statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio 

con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola 

stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la 

determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse 

pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono 

acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la 

procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione 

degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali; 

Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l’affidamento e l’esecuzione di lavori per 

importi inferiori a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 possa 
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avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui 

all’art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, 

che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Considerato che l’importo massimo di affidamento è pari a € 340,60 Iva di legge esclusa (+ IVA 

22% € 74,93 = € 415,53). La spesa che l’Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 

- U.P.B. 1.1.3 - CAP. 127; 

Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono ai 

sensi dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, 

proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, 

economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei 

conflitti di interesse; 

Considerato che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui 

all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che l’incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 

241/1990, dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita 

nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente ricade automaticamente in capo al 

Responsabile dell’Unità Organizzativa dell’Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa 

Beatrice Bellucci, che, nell’adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del 

Collaboratore Area III Immacolata Pronestì; 

Visti: 

- L’art. 32 D.Lgs. 50/2016; 

- L’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

- L’art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina 

del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 

appalti; 

- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4; 

- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative 

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, 

D.Lgs. 33/2013” – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, 

Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 

D.Lgs. 97/2016”; 

DECRETA 
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L’affidamento diretto del software di votazione on line per le elezioni telematiche di n. 10 membri 

del Consiglio Accademico Triennio 2022-2025 ELIGO PRO IN AUTOUSO PER N. 1 MESE e 

ELIGO GESTIONE UTENZE all’operatore economico ID TECHNOLOGY S.r.l. ad un costo di € 

340,60 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 74,93 = € 415,53). La spesa che l’Istituzione sarà 

chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.1.3 - CAP. 127. 

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al 

positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di 

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

4. 

Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e l’operatore 

economico deve essere in possesso dell’idoneità professionale, della capacità economica e 

finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. 

Ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, 

l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica 

conforme ai diktat normativi in materia. L’Istituzione, preso atto della regolarità del servizio e della 

società nei confronti di INPS e INAIL attestata all’interno del DURC, procederà al pagamento.  

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. La società salvo sia in grado di 

dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancato 

funzionamento della piattaforma di e-voting senza aver provveduto immantinente dalla 

segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre rimedio. 

Sono vietati l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore, pena l’esclusione iniziale o la successiva risoluzione del rapporto e le consequenziali 

azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse 

disciplinata dalla normativa in materia. 

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

o inadempimento nei termini concordati di attivazione dell’area di voto, 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. 
 

In fede 

Cosenza, lì 03.06.2022 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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