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Richiesta di Offerta (R.d.O.) MePA n 2509363 per l’affidamento del Servizio di votazione elettronica.  

CIG - 8201598CC4. 

 

Io sottoscritto Stefano Poeta, Presidente pro tempore dell’EPAP, Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, 

con sede in Roma, in Via Vicenza, 7, 9,11 

 

 Visto l’art. 9 dello Statuto; 

 Visto il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 

31 marzo 2019; 

 Visto il Regolamento U.E. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali; 

 vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 febbraio 2020 e avente ad 

oggetto “Procedura per l’affidamento del servizio di votazione elettronica mediante richiesta di offerta 

(R.d.O) con la quale il Consiglio ha approvato il capitolato ed il disciplinare di gara predisposto dagli Uffici 

relativo all’avvio di una RdO MEPA per l’affidamento del servizio di votazione elettronica da utilizzare per le 

elezioni per il rinnovo degli organi statutari, che si allegano alla presente deliberazione e ne costituiscono 

parte integrante, avente i seguenti requisiti generali: 

o Importo presunto di gara: euro 150.131,40 (centocinquantamilacentotrentuno/40)  

o Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

o Massimale punteggio tecnico 70/100 

o Massimale punteggio economico 30/100 

 Preso atto che con la stessa delibera il Consiglio nominava RUP il resp. dell’Area Affari Generali, dott. 

Emanuele Bontempi; 

 Preso atto che gli obblighi di cui all’art. art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sono stati assolti oltre che con 

la pubblicazione della documentazione di gara sul sistema MePA anche sulla pagina di “amministrazioen 

trasparente” del sito istituzionale dell’EPAP www.epap.it.; 

 Che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, individuata nel punto 6 “Termine presentazione 

dell’offerta. Malfunzionamento del Sistema” del disciplinare di gara, ovvero alle ore 12,00 del 24 febbraio 

2020, il RUP riscontrava la presentazione, sul sistema MEPA, delle seguenti istanze: 

1. IDTechnology 

2. Multicast Srl 

 Dato atto che l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: 

o al comma 1 stabilisce che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
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commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto”; 

o al comma 2 stabilisce che “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non 

superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure 

telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; 

o Al comma 3 stabilisce che “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; 

o Al comma 8 stabilisce che  “Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla 

stazione appaltante tra i commissari sorteggiati”; 

 Dato atto che la lett. c) dell’art. 1 del DL 32/2019 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 

55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.» stabilisce 

che “Al fine di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure 

per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o di avvisi, ….omissis….… non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le 

seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

………omissis……… c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti 

iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78.”; 

 Considerata la necessità di vincolarsi, quanto alla nomina dei commissari, a parametri predeterminati 

rispettivamente riferiti: (a) quanto alla competenza alla maturazione di adeguata esperienza nel settore 

direttamente riscontrabile dai curricula e (b) quanto alla trasparenza, mediante soggezione dei commissari 

nominati a sottoscrivere idonea auto-dichiarazione atta ad assicurare l’assenza di qualsivoglia interesse e 

comunque la piena imparzialità; 

 Ritenuto opportuno valutare professionalità sia interne che esterne all’Ente, nello specifico settore a cui si 

riferisce l’appalto; 

 Ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni delle competenze, individuare quali membri della 

commissione giudicatrice i seguenti soggetti: 

o Sig. Davide LIUZZI, Resp. Uff. Persone, Sicurezza e Controllo dell’EPAP. 

o Avv. Giovanni SICARI. 

o Ing. Gianpiero MUTINATI. 

 Dato atto che ricorrono i requisiti di necessità ed urgenza stabiliti dall’art. 11, comma 2, lett. e) dello Statuto 

atteso che, come indicato nel punto 9 - Modalità di svolgimento della gara e di aggiudicazione la seduta 

per l’apertura delle buste A e B, inizialmente fissata alle ore 15,00 del 24 febbraio 2020 è stata posticipata 

alle ore 11,00 del 25 febbraio ed apposita comunicazione è stata fornita a tutti gli operatori economici 

tramite il portale MePA 

delibera 

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione 

 di individuare quali componenti della commissione per l’esame e la valutazione delle offerte per 

l’affidamento del servizio di votazione elettronica di cui al CIG 8201598CC4 le seguenti professionalità: 

o Sig. Davide LIUZZI, Resp. Uff. Persone, Sicurezza e Controllo dell’EPAP. 



 

 

o Avv. Giovanni SICARI  

o Ing. Gianpiero MUTINATI  

 di individuare, ex art. 77 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Presidente della Commissione nella 

persona di Davide LIUZZI 

 comunicare la presente deliberazione alle tre persone sopra nominate e di acquisire la propria disponibilità 

all’accettazione dell’incarico; 

 di stabilire che, al Sig. Davide LIUZZI, responsabile del servizio persone, Sicurezza e controllo dell’EPAP, 

la partecipazione alla Commissione in parola non darà diritto ad alcuna retribuzione stante l’effettuazione 

dei lavori di commissione durante il normale orario di lavoro;  

 Di stabilire che per l’Avv. Giovanni SICARI e l’Ing. Giampiero MUTINATI, in quanto professionisti esterni 

all’EPAP, venga corrisposto un gettone di presenza, pari a quello erogato ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’EPAP, per ciascuna seduta della Commissione; 

 Di fissare comunque un tetto massimo di gettoni da erogare, per ciascun componente esterno, non 

superiore ai 1.500/00 euro più Iva e accessori di legge da erogare qualora il numero delle sedute dovesse 

superare il numero di 5; 

 Di comunicare la presente deliberazione al RUP, dott. Emanuele Bontempi, per quanto di competenza e 

alle comunicazioni conseguenti; 

 Di procedere all’adempimento di cui all’art 29 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. pubblicando il presente 

provvedimento nella pagina “Amministrazione trasparente” del sito dell’EPAP unitamente ai CV dei 

Commissari nominati; 

 Di procedere all’adempimento di cui all’art. 11, comma 2, lett. E) dello Statuto alla prima seduta utile del 

Consiglio di Amministrazione. 

 
      Il Presidente 
   Dott. Stefano Poeta 

 


