
AVVISO DI INTERESSE n. 4/2018 – Incarico per la gestione delle votazioni con voto 

elettronico delle elezioni del Consiglio dell’Ordine – quadriennio 2019/2022 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore 

VISTO l’approssimarsi delle scadenze prescritte dalla Legge 113/2017; 

CONSIDERATO che il numero degli iscritti interessati alle prossime elezioni supera i 2000 e che il 

numero dei Consiglieri da eleggere sarà di 21; 

VALUTATA l’opportunità di procedere alle elezioni mediante votazioni con sistema elettronico; 

VISTA la delibera n. 23 del 20/11/2018 con la quale il Consiglio dispone l’indizione di una 

procedura pubblica per la ricerca e la eventuale assegnazione ad una società esperta nel settore, 

dell’incarico per la gestione delle votazioni con sistema elettronico delle prossime elezioni per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine – quadriennio 2019-2022; 

VISTA la normativa vigente in tema di affidamento diretto per l’erogazione di servizi e prestazioni, 

nonché per l’acquisto di forniture, la quale espressamente prevede che qualora l'importo dell'appalto 

non supera € 40.000, il responsabile del procedimento lo può affidare direttamente ad un operatore 

economico da lui scelto in modo discrezionale; 

NOMINATO Responsabile del procedimento il Consigliere Tesoriere 

RILEVATA la necessità di dare adeguata pubblicità alla ricerca della migliore offerta per la fornitura 

del servizio; 

RENDE NOTO 

che intende affidare, mediante procedura in economia, l’incarico per la gestione con sistema 

elettronico ex art. 13 L. 113/2017 delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine – 

quadriennio 2019-2022 – a società esperta nel settore.  

Le società, ovvero ditte fornitrici di servizi, possono manifestare interesse a partecipare alla 

procedura, mediante comunicazione formale, alla quale allegare il curriculum dal quale risulti 

l’esperienza maturata nella fornitura di software per la gestione di votazioni elettroniche, da far 

pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo mail all’indirizzo 

ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it, entro e non oltre il 28/11/2018, restando a carico del 

mittente il recapito in tempo utile. La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

“AVVISO DI INTERESSE n. 4/2018”. 

Il Consiglio dell’Ordine una volta recepite le manifestazioni di interesse procederà a indire gara tra 

gli offerenti, specificando dettagliatamente le caratteristiche tecnico-operative alle quali dovrà 

rispondere il gestionale per le votazioni con sistema elettronico oggetto del presente avviso, 

riservandosi la possibilità di contrattazione diretta con l’interessato nel caso pervenga un’unica 

manifestazione di interesse. 


