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DELIBERAZIONE N. 37/2021 del 23-03-2021, verbale n. 4
Oggetto: Accettazione preventivo Piattaforma elezioni
L'anno 2021 addì 23 Marzo il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
D.P.R 169/2005
Regolamento delle elezioni approvato dal cnoas il 18/11/2020
Considerato che il 13 giugno 2021 si concluderà il mandato istituzionale per il periodo 2017_2021;
Preso atto del Regolamento per le elezioni a distanza redatto dal Cnoas e pubblicato sul bollettino del Ministero di
Giustizia il 15 marzo 2021
Vista la necessità di procedere all'organizzazione delle prossime elezioni con modalità on line in relazione alla
pandemia in corso;
Valutate le oﬀerte economiche di Idtecnology Srl e Di Hochfeiler Srl che oﬀrono piattaforme similari per
caratteristiche tecniche e operative in quanto create sui regolamenti delle elezioni dei Croas e nel rispetto delle

norme del DPR 169/2005 si diﬀerenziano oltre che per il costo economico, presunto nell'ammontante massimo
ipotizzando tre tornate elettorali a €20.313 per IdTecnology Srl e ad €4118 per Hochfeiler Srl, per la possibilità oﬀerta
da Hochfeiler Srl di utilizzare direttamente i dati presenti nell'Albo unico riducendo un possibile errore umano di
migrazione dati da un diverso database e dando così la possibilità agli iscritti di rettiﬁcare integrare i propri dati
personali ( in particolare pec mail e cellullare) in tempo reale tramite l'area riservata presente sul sito istituzionale del
Consiglio Nazionale;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il consiglio approva la proposta economica della ditta Hochfeiler del 21 marzo 2021 come descritta in narrativa e per
un costo di 1€ ad iscritto per la prima tornata elettorale e ad 0,50€ ad iscritto per due eventuali tornate successive (i
prezzi sono espressi iva esclusa);
L'impegno di spesa è imputato al conto di Bilancio Elezioni che presenta la necessaria copertura ﬁnanziaria;
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere accettazione del preventivo alla ditta Hochfeiler Srl
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