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         Atti deliberativi 
         Repertorio 2021 
    
        
Deliberazione del Consiglio  
n. 183 del 23 aprile 2021 
 
 
Rif. Verbale n.6/2021 
 
OGGETTO: acquisto piattaforma telematica per svolgimento elezioni Croas 2021 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 23 aprile 2021, dalle ore 16:08 alle ore 18:42, 
presenti i sotto indicati Consiglieri: 
  
Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [    ] 
Vice Presidente BON Stefania Sez. A P [ X ] A [    ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena Sez. A P [ X ] A [   ] 
Segretario DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere BINOTTO Luca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere CHIEREGATO Irene Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [    ] 

Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [    ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere SIGNORETTO Stefania Sez. A P [    ] A [ X ] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [    ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [X ] A [    ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [   ] A [ X ] 
  
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO l’articolo 16 del Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato 
con Delibera n. 208 del 09/05/2017; 
 
VISTO lo schema di Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti 
Sociali, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con Delibera n. 133 
del 13.12.2003; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 11 del 08/04/2005 del CROAS del Veneto di approvazione 
del Regolamento; 
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VISTA la Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine che 
modifica il Titolo IV relativamente all’Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 
del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 
settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l’organo di controllo; 
 
VISTA la Delibera n. 196 del 20.04.2018 del CROAS del Veneto di approvazione dello 
schema di Regolamento previo parere del Revisore dei Conti reso in data 18/04/2018 
come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 336 del 04/11/2020 del CROAS del Veneto di approvazione 
del bilancio di previsione – anno 2021; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 148 del 9/4/2021, Atto di indirizzo per le elezioni 
del consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali del Veneto, con cui è stato 
deliberato di organizzare la votazione per le elezioni del Consiglio regionale dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali del Veneto con modalità telematica, in ottemperanza alle previsioni 
del regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali con 
modalità telematiche, approvato con delibera n. 5 del 13 gennaio 2021 del CNOAS, e di 
attivare le procedure per l’individuazione della piattaforma telematica che presenti le 
caratteristiche previste dal citato regolamento; 
 
VISTO il confronto avuto dall’Ufficio di Presidenza in occasione del Coordinamento 
dell’Area Nord del 27 marzo 2021, sulle possibili piattaforme telematiche da utilizzare; 
 
PRESO ATTO che è stata trasmessa richiesta di offerta alle seguenti ditte con esperienza 
nell’organizzazione di elezioni telematiche: 

- HOCHFEILER srl (prot.n. 756 del 13/4/2021) 
- ELIGO (prot.n. 757 del 13/4/2021) 
- POLYAS (prot.n. 758 del 13/4/2021) 
- DCS SOFTWARE e SERVIZI s.r.l. (prot.n. 759 del 13/4/2021) 

 
RILEVATO che, entro il termine previsto dalla richiesta di offerta, sono pervenute n. 2 
offerte dalle seguenti ditte: 

- HOCHFEILER srl (prot.n. 774 del 14/4/2021) 
- POLYAS (prot.n.788 del 15/4/2021) 

 
RITENUTA la proposta della ditta Hochfeieler srl con sede a Roma in via Nerola n. 20 – 
P.IVA/CF 04092261009, maggiormente vantaggiosa sia in termini economici (€ 1,00 + IVA 
ad iscritto per la prima votazione ed € 0,50 + IVA ad iscritto per le successive votazioni; € 
0,10 + IVA ad iscritto per l’invio dell’SMS per la ricezione dell’OTP), sia in termini di 
esperienza professionale della ditta nell’ambito delle elezioni telematiche, procedendo ai 
sensi dell’art 36 comma 2 lettera a del Dlgs. 50/2016;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere che assicura la disponibilità di bilancio; 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: TREDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
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1. di affidare l’incarico per la gestione della piattaforma telematica per le prossime 
elezioni del CROAS alla ditta Hochfeieler srl con sede a Roma in via Nerola n. 20 – 
P.IVA/CF 04092261009, nelle modalità organizzative ed economiche di cui 
all’offerta agli atti d’ufficio prot.n. 774 del 14/4/2021, ai sensi dell’art 36 comma 2 
lettera a del Dlgs. 50/2016; 

 
2. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 

 
Si trasmette alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 3 (due) pagine. 
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
 
 


