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IL DIRIGENTE 

 
Richiamata la disposizione di repertorio n. 47/2021 prot. n. 1353 del 08/01/2021 con la quale il Direttore 
Generale dell’Ateneo di Palermo conferisce ad interim l’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e 
Portale di Ateneo all’Ing. Antonio Sorce; 
Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 
Richiamata la delibera del C.d.A. del n. 06/03 del 17/12/2020 relativa all’approvazione del Bilancio Unico 
di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021; 
Richiamata la nota prot. n. 3764 del 15.01.2021 con la quale il Direttore Generale assegna al Dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo il budget autorizzatorio di previsione per l’E.C. 2021 - 
UA.00.DA00.12; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 222/2021 prot. n. 7337 del 22/01/2021 con il quale 
delega l’Ing. Antonio Sorce, Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, 
temporaneamente e fino all’individuazione del nuovo Dirigente responsabile, all’acquisizione di beni e servizi 
di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA e di importo compreso tra euro 40.000,00 oltre IVA ed euro 
150.000,00, comprensivi di IVA e di ogni altro onere, per spese che gravino sui fondi del budget di propria 
competenza; 
Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”; 
Considerato che nel corrente anno dovranno svolgersi numerose procedure elettorali per il rinnovo delle 
rappresentanze in diversi Organi dell’Ateneo e anche quelle per il rinnovo della carica di Rettore; 
Viste le norme in atto vigenti riguardo l’emergenza sanitaria nonché le misure urgenti per fronteggiare e 
contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale 
Preso Atto che, da ultimo, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-19 al 30 aprile 2021; 
Considerato che, stante l’attuale stato di emergenza sanitaria non sarà possibile svolgere procedimenti 
elettorali in presenza ma solo in remoto attraverso l’utilizzo di idonee piattaforme certificate e pronte 
all’utilizzo in grado di garantire la personalità, la libertà e la segretezza del voto; 
Considerata l’urgenza di avviare i suddetti procedimenti elettorali sia per la sede che per le strutture 
dipartimentali, assicurando la più ampia partecipazione al voto in condizioni di piena sicurezza e in conformità 
alle misure di prevenzione sanitaria disposte per il contenimento del contagio da COVID-19; 
Considerato che attraverso un’indagine di mercato informale, svolta dal Dott. Angelo Neri, Responsabile 
Settore Organi collegiali ed elezioni, rivolta a operatori economici nel settore in grado di fornire servizi di 
votazioni in remoto tramite piattaforme certificate, è stata interpellata la ditta “ID Technology”, produttrice 
della piattaforma di e-voting “ELIGO” già utilizzata e sperimentata per analoghe procedure elettorali da altri 
Atenei; 
Vista la comunicazione con cui è stata richiesta la presentazione di un’offerta alla suddetta Ditta; 
Vista nota prot. n. 33144 del 26.03.2021 per il trasferimento fondi di € 35.000,00 sul budget dell’Area Sistemi 
informativi per l’acquisizione della fornitura dei servizi per l’utilizzo della piattaforma ELIGO per 12 mesi; 
Vista la richiesta di acquisto prot. n. 36137 del 06/04/2021 dell’Ing. Fulvio Ornato, Responsabile del Settore 
Programmazione, sviluppo e portali, con la quale chiede l’acquisizione della fornitura dei servizi relativi alla 
piattaforma ELIGO E-VOTING UNIVERSITA, per complessivi 24.050,00 oltre IVA al 22%; 
Considerato che il servizio/bene di che trattasi è presente sul MEPA, piattaforma CONSIP, individuato nei 
seguenti Codici prodotto MePA: “ELIGOPORTALEUNIV”, “ELIGO UNIV SETUP”, “ELIGO UNIV ACT”; 
Preso atto che è stato estratto il CIG: ZDC313FA1C: 
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Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei procedimenti 
elettorali per le rappresentanze in diversi Organi dell’Ateneo; 
Considerato che il correlato onere economico viene stimato entro il limite massimo di euro 24.050,00 
oltre IVA; 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del 
servizio; 
Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto tramite Ordine Diretto sul MEPA, piattaforma 
CONSIP, a favore della ditta ID TECHNOLOGY SRL (P.I. 11240660156), per complessivi euro 24.050,00 
oltre IVA, per l’acquisizione dei servizi relativi all’utilizzo della piattaforma ELIGO E-VOTING 
UNIVERSITA, per 12 mesi; 
Tenuto Conto che l’onere economico, dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e 
portale di Ateneo UA.00.DA00.12, sul progetto PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 

DETERMINA 
 
Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 
 
Nominare l’Ing. Fulvio Ornato dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, Responsabile Unico del 
Procedimento e Direttore dell’Esecuzione in qualità di Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo e 
portali gestionali e informativi di Ateneo, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in 
relazione all’oggetto del contratto; 
 
Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, 
responsabile del procedimento amministrativo; 
 
Autorizzare l’acquisto dei servizi relativi alla piattaforma ELIGO E-VOTING UNIVERSITA, per i motivi in 
premessa, attraverso affidamento diretto tramite Ordine Diretto, sul MEPA, piattaforma CONSIP, a favore 
della ditta ID TECHNOLOGY SRL, (P.I. 11240660156), per complessivi euro 24.050,00 IVA esclusa, da far 
gravare sul budget assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo sul progetto 
PJ_GEST_SIA per l’E.C. 2021; 

 Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Ing. Fulvio Ornato 

 
 
 
 
 

Il Dirigente ad interim dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo 
Ing. Antonio Sorce 
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