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OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – 
SOFTWARE ELIGO ELEZIONI ONLINE CONSULTA STUDENTI 
 
CIG: ZB0305FA67 
 

VISTA la Deliberazione del CdA del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 12/8/20 del 19-11-2020; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire apposita piattaforma che consenta l’espletamento online delle 
votazioni per la consulta degli studenti, considerato che l’attuale situazione di emergenza pandemica da covid 
19 impone il ricorso all’attivazione di procedure che favoriscano l’espletamento degli adempimenti a distanza 
e da remoto, acquisendo le idonee garanzie; 

CONSIDERATO che da indagine informale anche tra altre Istituzioni analoghe è risultato che si è fatto ricorso 
al software ELIGO per l’espletamento di votazioni online, con risultati ritenuti soddisfacenti; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad espletamento di indagine informale di mercato, a seguito della quale è 
risultato che, fra le Ditte visionate, solo la IDTECHNOLOGY è presente su MEPA; 

CONSIDERATO il contenuto della nota MIUR-AFAM, a firma del Dott. Valditara, prot. n. 1501 del 10-07-
2019 che dispone l’esenzione dall’obbligo del ricorso a MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ad € 5.000,00 per le Istituzioni AFAM; 

CONSIDERATO, tuttavia, che si ritiene opportuno il ricorso a MEPA per una maggiore garanzia di affidabilità 
delle Ditte iscritte; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 
c. 2, il quale dispone 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;  

CONSIDERATO che è stata acquisita apposita offerta, prot. n. 495/A07 del 27-01-2021 da parte della Ditta 
IDTECHNOLOGY SRL; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di beni/servizi per consentire lo svolgimento delle votazioni 
online per la consulta degli studenti, previste per il 15-02-2021; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016);  

CONSIDERATO che per il servizio specifico, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna 
convenzione CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
(MEPA);  

CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 
Istituzioni potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);  

CONSIDERATO che si è proceduto a Trattativa Diretta su MEPA, n. 1585346 in data 27-01-2021; 
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CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento per importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;  

CONSIDERATO che il valore presunto dell’acquisto del servizio ammonta a € 1.250,00 (IVA esclusa) e che 
a termini dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, la trattativa diretta 
sul MEPA; 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto del seguente servizio:  
• Software per lo svolgimento delle votazioni online per la consulta degli studenti;  

VISTA l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria; 

DATO ATTO che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma 
acquistinretepa.it, dai vari fornitori abilitati, e sul mercato libero, è emerso che la Ditta “IDTECHNOLOGY 
SRL” con sede a Milano - presente sul MEPA - ha nel proprio catalogo il seguente servizio: 

- Software ELIGO per lo svolgimento delle votazioni online per la consulta degli studenti per un importo 
pari ad € 1.250,00 oltre IVA 22%; 

VERIFICATO sui siti dei principali venditori on line che i prezzi proposti risultano congrui, anche per le 
caratteristiche del servizio reso; 

VISTO che l’offerta della Ditta “IDTECHNOLOGY SRL” rispecchia le esigenze richieste del Conservatorio, 
sia per le caratteristiche tecniche, sia per l’assistenza, sia per il prezzo della fornitura medesima; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in 
favore della ditta  “IDTECHNOLOGY SRL”, convenzionata al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZB0305FA67, 
 

DETERMINA  
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) di approvare la spesa complessiva di € 1.250,00 oltre IVA 22%, necessaria alla fornitura del seguente 

servizio: Software ELIGO per lo svolgimento delle votazioni online per la consulta degli studenti; 
3) di affidare alla ditta “IDTECHNOLOGY SRL” la fornitura sopra indicata al costo complessivo di € 

1.250,00 oltre IVA 22%; 
4) di richiedere alla ditta fornitrice: 

• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 
della fornitura alla quale sono dedicati; 

5) di dare atto che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura in modalità elettronica 
come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 

6) di dare atto che sulla presente determinazione sussiste la copertura finanziaria; 
7) di assegnare il presente provvedimento al Direttore amministrativo, Dott.ssa Letizia Garreffa, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 
8) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 

07/08/1990, Responsabile del Procedimento Dott.ssa Letizia Garreffa, Direttore Amministrativo; 
9) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio on line del Conservatorio di Musica 

Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. 
 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
 


