
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   

OGGETTO:  PROCEDURA  PER  L’ACQUISTO  DEL  SERVIZIO  “ELIGO  ASSEMBLEA  VIRTUALE”  - 
PIATTAFORMA PER LA PARTECIPAZIONE DA REMOTO AI LAVORI DELLE ASSEMBLEE.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I.  12.7.1982, relativo 
alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale n. 
12/2017 e delle determinazioni del Segretario Generale n.ri 128 del 30/03/2017 e 555 del 30/11/2017, al 
sottoscritto  Dirigente  compete  l’adozione  dei  provvedimenti  amministrativi,  connessi  con  la 
direzione e la responsabilità della I^ Area dirigenziale denominata “AFFARI GENERALI E GESTIONE 
RISORSE UMANE;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Camerale  n.12  del  17  dicembre  2021  con  la  quale  è  stato 
approvato il preventivo economico 2022; 

Vista  la  deliberazione  n.60  del  17  dicembre  2020  con  la  quale  sono  stati  approvati  i  budget 
direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l’esercizio 2022; 

Visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n.50, Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, cd “Decreto Semplificazioni” convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020, n.120; 

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
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delle procedure”; 

Visto il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili;

Considerato che il  Consiglio  Camerale  attualmente in  carica  si  è  insediato nella  riunione dell‘8 
ottobre 2016 e che, ai sensi del comma 7, dell’articolo 10, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., dura in 
carica cinque anni dalla data di insediamento, per cui, è scaduto il 7 ottobre 2021;

Considerato, altresì, che con determina Presidenziale n.2 del 12/4/2021 è stata stabilitala data del 
12/4/2021  per  l’avvio  alle  procedure  di  rinnovo  del  Consiglio  camerale  previste  dal  Decreto 
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156;

Rilevato che l’art. 1 comma 1 del DL 24 dicembre 2021, n. 221, in considerazione del rischio sanitario 
connesso al protrarsi  della diffusione degli agenti virali  da COVID-19, ha prorogato lo  stato  di 
emergenza dichiarato con deliberazione del  Consiglio dei ministri  del31 gennaio 2020 fino al 31 
marzo 2022;

Considerato  che  l’andamento  della  curva  epidemiologica  potrebbe  rendere  necessari  ulteriori 
provvedimenti restrittivi in relazione alle riunioni degli organi collegiali, disponendo lo svolgimento 
delle stesse mediante mezzi di comunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, 
la loro partecipazione e l’esercizio di voto non in presenza; 

Considerato che è in fase di ultimazione la procedura di costituzione del Consiglio camerale per il 
quinquennio 2021/2026 e che le disposizioni governative di contrasto alla pandemia potrebbero 
richiedere lo svolgimento della votazione per la nomina del Consigliere delegato dalla Consulta 
delle professione, per l’elezione del Presidente dell’Ente e della Giunta camerale esclusivamente 
da remoto tramite piattaforma digitale;

Rilevato che occorre procedere a dotare l’Ente di un sistema di votazione a distanza in grado di 
garantire  l’identificazione  dei  partecipanti  e  la  loro  partecipazione  per  l’esercizio  di  voto  da 
remoto;

Considerato che “ELIGO” è  la  piattaforma leader  assoluta  in  Italia  per  la  gestione di  qualsiasi 
votazione elettronica, specializzata per votazioni  in Assemblee o Congressi e votazioni statutarie e 
può gestire ogni esigenza di voto ed adattarsi ai regolamenti ed ai flussi di voto previsti, con “voto 
solo da remoto, presso seggi elettronici o modalità mista”;

Vista,  tra  l’altro,  l’offerta  pervenuta  da  ID  Technology  S.r.l.”   acquisita  al  protocollo  generale 
dell’Ente al n. 28999 del 16/7/2021,per l’acquisto del servizio “Eligo Assemblea Virtuale” al costo di 
€.430,00,  oltre IVA;

Visti, altresì, la bozza di contratto e le condizioni generali per l’utilizzo dei servizi “Eligo” in auto 
uso trasmessi con la medesima nota dalla ID Tecnology S.r.l.

Ritenuto di poter aderire alla predetta offerta  in quanto consente lo svolgimento dell’assemblea 
virtuale permettendo una corrette gestione dei lavori in termini di rispondenza al Codice Civile e di 
rispetto dei diritti dei partecipanti a seguire i lavori, intervenire ed esercitare il diritto di voto da 
remoto;



dato atto che per i contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e smi, è 
consentito  l’affidamento diretto per  appalti  di  importo inferiore  a 40.000 euro e che,  ai  sensi 
dell’art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito in Legge 29.7.2021 n. 108, è stato 
introdotto un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio con il quale si consente fino 
al  30.06.2023  di  procedere  all’affidamento  diretto  per  appalti  di  lavori  di  importo  inferiore  a 
150.000 euro;

Tenuto  conto  che  per  gli  acquisiti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  a  5.000  euro,  le 
amministrazioni statali centrali e periferiche , ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della L. 27.12.2006, 
modificato dall’art.  1,  comma 130,  della  L.  30.12.2018 n.  145,  non sono tenute a  fare  ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  di  cui  all’art.  328,  comma  1,  del 
regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e nemmeno all’utilizzo di altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del medesimo art. 328;

Tenuto conto che per gli acquisiti  di beni e servizi di importo inferiore a 5.000. euro, in caso di 
affidamento diretto, la stazione appaltante, ai sensi del paragrafo 4.2.2. delle Linee Guida ANAC 
n.4, di attuazione del D.lgs. 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”, ha facoltà di procedere alla stipula del contratto 
sulla  base  di  un’apposita  autodichiarazione  resa  dall’operatore  economico  dalla  quale  risulti  il 
possesso dei  requisiti  di  carattere generale di  cui  all’art.  80 del  Codice dei  contratti  pubblici  e 
previa verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) prima della stipula del contratto;

Visto  che  la  fornitura  di  cui  trattasi  non  rientra  tra  le  categorie/soglie  di  obbligatorietà  di 
centralizzazione  degli  acquisti  di  cui  al  D.C.P.M.  de  24/12/2015,  individuate  in  attuazione  delle 
disposizioni dell’art.9 comma 3 del D.L. 66/2014, e che, inoltre, le Camere di Commercio non sono 
elencate tra le Pubbliche Amministrazioni soggette all’obbligo; 

Ritenuto, in considerazione dell’esiguità dell’importo della fornitura di procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art.1 – comma 2 lettera a) D.L. 76/2020 – conv. L.120/2020 e s.m.i.; 

Vista la documentazione acquisita d’ufficio ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che il  predetto importo di Euro 430,00 più IVA farà carico al conto di budget 325050 cdc 
AC04;

Visto che il CIG semplificato CIG ZAC34E6502;

Visti i  pareri espressi dalla Dott.ssa Rosalia D’Amore, Capo Ufficio AA.GG e Istituzionali,  nonché 
responsabile del procedimento  e dalla d.ssa. Emilia De Luca, Capo Servizio AA.GG. e Gestione del 
Personale, in ordine alla legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali; 

Visto il  parere favorevole espresso dal  Dott.  Mario Crisconio,  Responsabile  della  S.I.C.  Bilancio 
Finanze e Risorse, il quale attesta la regolarità contabile;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;



di affidare, ai sensi dell’art.36 – comma 2 – lettera a) e comma 6 del D. Lgs.50/2016, alla ditta ID 
Technology S.r.l.ID TECHNOLOGY SRL, con sede legale in MILANO VIALE MONTE NERO 17 – P.I. e 
C.F.  11240660156 –  R.E.A.  CCIAA Milano 1448450 –  Reg.  Imp.  N.  345992 Tribunale  di  Milano  il 
servizio della gestione della piattaforma denominata “Eligo Assemblea Virtuale” che consente lo 
svolgimento delle riunioni collegiali  in modalità virtuale, permettendo una corretta gestione dei 
lavori in termini di rispondenza al Codice Civile e di rispetto dei diritti dei partecipanti a seguire i 
lavori,  intervenire ed esercitare il diritto di voto da remoto, al costo di Euro 430,00 più IVA;

di autorizzare la stipula del contratto per l’acquisizione del servizio di cui trattasi;

di imputare e prelevare l’importo di euro 430,00 più Iva (22%), per un totale di euro 458,60carico al 
conto di budget 325050 cdc AC04;

Il  presente  documento  informatico,  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  Dlgs  82/2005  e  smi,  è 
esecutivo e sarà pubblicato nell’Albo camerale online, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/6/09, n.69. 

Il Responsabile del    Procedimento Amm.vo                                                    Il Vice Segretario Generale 
          (Dott.ssa Rosalia D’Amore)                                                                            (dott. Antonio Luciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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