
 

Delibera N°III.011/21       Roma, 26  Febbraio 2021 

 

Verbale di deliberazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 

 

Punto o.d.g. n. 11: Acquisti e spese  
 
 
Relatore: Dott.ssa  Nausicaa Orlandi 
 
Il giorno 26 Febbraio 2021 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ai sensi del DPCM 08.3.2020, 
DPCM 09.3.2020, DPCM 11.03.2020 e successive integrazioni, D.L. 17.03.2020 n.18 recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, oltre che in attuazione della Direttiva n. 2/2020 
del Ministro della Pubblica Amministrazione si è riunita in  modalità videoconferenza con collegamento da remoto. 
 
 Eseguito l’appello la composizione della Federazione è la seguente: 
     Sezione A 

 Presenti Assenti 

Dott.ssa DANIELA M. AITA 
 

X 

Dott. MAURO BOCCIARELLI X  

Dott. ILAN BOSCARATO  X 

Dott. DAMIANO MANIGRASSI X  

Dott.ssa DANIELA MAURIZI X  

Dott. EMILIANO MIRIANI 
 

X 

Dott.ssa NAUSICAA ORLANDI X  

Dott. GIUSEPPE SALVATORE PANZERA X  

Dott. RENATO PRESILLA  X 

Dott. MARIANO PUDDA X  

Prof. FRANCESCO SALVO X  

Dott. RENATO SOMA X  

Sezione B 

Dott.ssa ROBERTA GIACOMETTI x  

 

Il Presidente Dott.ssa Nausicaa Orlandi dichiara aperta la seduta e dopo aver relazionato sul punto, invita la Federazione 
a deliberare nell’ambito del punto dell’ordine del giorno sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 



 
 

LA FEDERAZIONE 

 

• Vista l’indagine conoscitiva di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 effettuata dalla 
Federazione Nazionale mediante una consultazione preliminare rivolta a cinque  operatori economici 
nazionali ed internazionali qualificati a dimostrare la praticabilità, tecnica e normativa, di eventuali  
soluzioni  che  possano  soddisfare  le suddette esigenze, 

• Considerato che l’indagine tecnico-economica era volta all’individuazione di una piattaforma che 
abbia almeno le caratteristiche previste al comma 7 dell’art. 1 del  Regolamento approvato nella 
seduta del 12 febbraio 2021; 

• Esaminate le proposte pervenute dai cinque operatori economici: 
• Eligo Evoting & Consulting, 
• Skyvote, 
• Multicast Srl, 
• Doubling Srls, 
• Netservice SpA; 

• Verificato che la migliore proposta è risultata quella presentata dalla società MULTICAST srl con sede 
in Roma via Caulonia 13; 

• Considerata la proposta del Tesoriere di trasmettere l’esito dell’indagine non vincolante agli Ordini 
territoriali 

 

Ad unanimità di voti favorevoli resi in  modo palese dai presenti 

 

DELIBERA 

Di trasmettere la proposta migliore pervenuta a tutti gli Ordini territoriali interessati per il rinnovo degli organi, 
evidenziando che l’incarico potrà essere affidato direttamente da ciascun Ordine il quale è tenuto a valutare, in piena 
autonomia, se procedere con le votazioni telematiche. Naturalmente ciascun Ordine potrà valutare altre proposte 
tecniche che ottemperino, almeno alle specifiche previste nel Regolamento su richiamato, già comunicato al Ministero 
della Salute per gli atti conseguenti, e sarà tenuto a richiedere la validazione delle procedure elettorali telematiche 
alla Federazione Nazionale così come disposto dal DM 23 marzo 2018. 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 

 

            IL PRESIDENTE                        IL VERBALIZZANTE 

        (Dott. Nausicaa Orlandi)                      (Dott. Daniela Maurizi) 

 

 

 

 

 

 


