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Determina Segreteria Generale/0000024 
 del 15/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Organi Istituzionali Affari 

Generali (02.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente MISTRETTA  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI 
TRASCRIZIONE FILE AUDIO DEI DIBATTITI CONSILIARI ED ALTRE EVENTUALI ATTIVITA' 
DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 - CIG Z351C2F4DF – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.  

 

Allegati: SI X  NO �  n° ___1 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Richiamata la propria determina a contrarre n. 21 del 24/11/2016 ad oggetto “Determina a contrarre 
per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA del servizio di trascrizione dei file audio dei dibattiti 
consiliari ad altre eventuali attività dell’Ente per l’anno 2017 – CIG Z351C2F4DF ”; 

 
  Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, sono state invitate a partecipare alla 
R.D.O. n° 1427327 – con scadenza 12/12/2016 - le sottoelencate n. 5 ditte ritenute idonee a fornire il servizio 
in oggetto: 

• ACTS di Annalisa Celluzzi – VIA TOTI 12 - 20900 - MONZA (MB) 
• BARTALUCCI s.a.s. di Bartalucci Monica ed Elena – VIA G. LEOPARDI 28 - 50053 - EMPOLI (FI) 

• IN-SERVICE soc.coop. - VIA R. LIVATINO, 1/E - 42040 - CAMPEGINE (RE) 
• LIVE s.r.l. - VIA FORNACE MORANDI N. 18 - 35133 - PADOVA (PD) 

• S.B.T. di Bollani Cristina Impresa Individuale – VIA CANTORE 12 - 20900 - MONZA (MB) 
 
 Dato atto che sono pervenute, entro il termine suddetto, n. 3 offerte e, precisamente: 

• ACTS di Annalisa Celluzzi – VIA TOTI 12 - 20900 - MONZA (MB) 
• LIVE s.r.l. - VIA FORNACE MORANDI N. 18 - 35133 - PADOVA (PD) 
• S.B.T. di Bollani Cristina Impresa Individuale – VIA CANTORE 12 - 20900 - MONZA (MB) 
 

 Dato atto, inoltre, che in data 13/12/2016, alle ore 11.23, si è proceduto – mediante procedura guidata 
della piattaforma MEPA - all’apertura delle buste ed alla valutazione delle relative offerte economiche 



presentate dalle ditte sopraindicate, così come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle Offerte 
ricevute” generato da MEPA in data 13/12/2016, allegato al presente atto quale parte integrante: 

• ACTS di Annalisa Celluzzi    € 37,00/h (equivalente a € 0,62/minuto) 
• LIVE s.r.l.       € 38,40/h (equivalente ad € 0,64/minuto) 
• S.B.T. di Bollani Cristina Impresa Individuale €   0,43/minuto 

 
 Dato atto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta S.B.T. di Bollani Cristina 
Impresa Individuale – Via Cantore n. 12 di Monza, sulla base della quale il corrispettivo orario è 
rideterminato in € 25,80;  

 
 Dato atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e all'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione 
MEPA e ribaditi in sede di gara attraverso i modelli di autodichiarazione e saranno oggetto di verifica; 
 
 Ritenuto di procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio in parola alla ditta S.B.T. di Bollani 
Cristina Impresa Individuale – Via Cantore n. 12 di Monza dando atto che, qualora in seguito ai controlli 
effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta 
aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento; 
 
 Precisato che si procederà al perfezionamento contrattuale dell'affidamento di cui al presente 
provvedimento con le modalità e nelle forme previste dal mercato elettronico; 
 
 Accertata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e 
smi ed ai sensi dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novara’’ 

  
 Visti: 

• l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e smi; 
• l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; 
• l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 

amministrativi gestionali; 
 

 Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione 
del visto contabile, sarà  pubblicata all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della legge n. 
241/90 e smi; 
 
 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso; 

 
DETERMINA 

 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
 



1. di aggiudicare provvisoriamente alla ditta S.B.T. di Bollani Cristina Impresa Individuale – Via 
Cantore n. 12 - Monza - Partita IVA 05291830965 il “ Servizio di Trascrizione dei file audio dei 
dibattiti consiliari ad altre eventuali attività dell’Ente per l’anno 2017”, alle condizioni approvate con 
Determina Dirigenziale  n. 21/2016, con la quale è stata impegnata la relativa spesa (impegno n° 
18080/16-2017), al corrispettivo orario di € 25,80 oltre IVA 22%; 

 
2. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto verranno effettuati a 

seguito dei necessari controlli effettuati d'ufficio e, comunque, entro i termini stabiliti dall’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
3. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, 

sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
4. di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
        (Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi) 
   



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
1-1   
1-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


