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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  
 

N. 188 DEL 11-12-2017 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’ 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA PER 
ANNI 3 (PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2020) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE AFFARI 
GENERALI; 
 
RICHIAMATE: 
 

 la Deliberazione della n. 172 del 30.10.2017 avente ad oggetto “Servizio di trascrizione 

delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale – Triennio 2018 – 2020 – Atto di 
indirizzo” con la quale la Giunta comunale ha dato mandato al Responsabile del Settore 
Affari generali perché proceda con tutti gli atti conseguenti e necessari per garantire per il 
prossimo triennio 2018-2020 il servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute; 
 

 la determinazione a contrarre di impegno n. 548 del 20.11.2017 con la quale si è 
previsto: 
1. di avviare il procedimento di affidamento del servizio di trascrizione delle registrazioni 

delle sedute del Consiglio comunale, per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020, mediante 
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, all’interno della Centrale 
Regionale acquisti della Lombardia (ARCA) con il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL;   

 
2. di approvare il Foglio patti e condizioni (allegato 1), il prospetto per la presentazione 

dell'offerta economica (allegato 2), il modulo di dichiarazione (allegato 3), la lettera 
invito (allegato 4) e l’elenco di ditte da invitare (allegato 5); 
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3. di assumere, quale criterio aggiudicazione, quello del criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

 
4. di stabilire ai sensi dell’art.192 del D.lgs. n.267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 

50/2016 quanto segue:  
o Oggetto: trascrizione integrale delle registrazioni delle discussioni ed interventi che 

si svolgono durante le sedute consiliari, registrate su file audio. 
Il servizio riguarda un numero complessivo indicativo di tredici sedute di 
Consiglio comunale all’anno per una durata media di tre ore per il costo orario a 

base di gara di €. 50,00.= (cinquanta/00) esclusa IVA. Si sottolinea che il numero 

delle sedute annue così come la durata media delle stesse sono puramente indicative 
e non obbligano in alcun modo l’Amministrazione comunale a tenere indenne 

l’affidatario per minori prestazioni derivanti da un numero inferiore di sedute 

consiliari e/o minore durata delle stesse. 
o Durata affidamento: triennale dall’01.01.2018 al 31.12.2020.  
o Contratto: 

 Foglio Patti e condizioni verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016, mediante scrittura privata firmata digitalmente trasmessa 
tramite PEC; 

 il contratto (Foglio Patti e condizioni) conseguente la presente procedura non 
è soggetto al termine dilatorio previsto dall’’art. 32 comma 9 del D.lgs. 

50/2016, in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) 
del medesimo decreto, ossia effettuato attraverso il mercato elettronico;  

o Sicurezza: il servizio non comporta rischi interferenziali, in quanto si tratta di 
servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione 

Appaltante e pertanto non verranno riconosciuti costi relativi alla sicurezza.  
 

5. di prenotare la spesa complessiva di € 7.260,00 come segue:   
 

IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 

PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 

VINCOLO 

(eventuale) 

€. 2.420,00 2103002 2018 U.1.03.02.11.999 = 

€. 2.420,00 2103002 2019 U.1.03.02.11.999 = 

€. 2.420,00 2103002 2020 U.1.03.02.11.999 = 

 
6. di dare atto che dopo l’aggiudicazione sarà determinato l’importo esatto dell’impegno di 

spesa; 
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FATTO CONSTARE: 
 che in data 20.11.2017 (nota prot. com.le n. 21729 del 20.11.2017) è stata lanciata la 

procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi sulla piattaforma di e-
procurement ARCA - SINTEL di Regione Lombardia (ID procedura 91150366) ai seguenti 
operatori, di cui alla determina a contrarre n. 548 del 20.11.2017: 

N. FORNITORE INDIRIZZO CITTÀ P.IVA 
1. COPYSOFT s.a.s. di Candilora 

Vincenzo & C. 
Via Bainsizza, 49 21100 Varese 02048860122 

2 S.B.T. di Bollani Cristina Via Cantore, 12 20900 Monza 05291830965 
3 VISA Forniture S.r.l. Via Cavour, 63 20871 

Vimercate 
(MB) 

00895810968 

4 TAPE TRANSCRIPTION di 
Angela Crudele 

Via E. Pessina 44 70125 Bari 05576840721 

5 DIGITECH DI MATTEO 
BRUNO 

Largo Peri 15 04100 Latina 02376250599 

6 OSMAR di Pasini Osvaldo Via Mura Barriera Levante 
8  

47521 - 
Cesena 

01951780400 

7 LIVE SRL Via Fornace Morandi 18 35133 - 
Padova 

01399050283 

 
 che è stato fissato, quale termine per la presentazione delle offerte, le ore 09,00 del giorno 

giovedì 30 novembre 2017; 
 
RILEVATO che: 
 

 entro il termine di scadenza stabilito hanno presentato l’offerta sulla piattaforma SINTEL 
solo n. 5 operatori delle n. 7 ditte invitate, come segue: 

N.  FORNITORE 

NUMERO DI 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

SINTEL 

DATA DI 
INVIO 

OFFERTA 

N. PROTOCOLLO 
COM. LE 

ASSEGNATO 

1 S.B.T. di Bollani Cristina  1511430827722 
23.11.2017 

ore 10.53.47 
N. 22614 del 
01.12.2017 

2 LIVE SRL  1511533060537 
24.11.2017 

ore 15.17.40 
N. 22615 del 
01.12.2017 

3 VISA Forniture S.r.l. 1511945540855 
29.11.2017 

ORE 9.52.20 
N. 22616 del 
01.12.2017 

4 
COPYSOFT s.a.s. 

di Candilora Vincenzo & C. 1511952508681 
29.11.2017 

ORE 11.48.28 

N. 22618 del 
01.12.2017 

5 
DIGITECH DI MATTEO 

BRUNO 1511984478123 
29.11.2017 

ORE 20.41.18 

N. 22619 del 
01.12.2017 
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 che gli operatori TAPE TRANSCRIPTION di Angela Crudele  e OSMAR di Pasini Osvaldo  
non hanno presentato l’offerta; 

 che le buste amministrative presentate dai cinque operatori contenevano ciascuna la 
dichiarazione debitamente compilata e firmata digitalmente e il foglio patti e condizioni 
firmato digitalmente, come richiesto nella lettera di invito (nota prot. 21729 del 20.11.2017); 

 che le dichiarazioni presentate dai seguenti operatori S.B.T. di Bollani Cristina, DIGITECH 
DI MATTEO BRUNO, VISA Forniture S.r.l., e COPYSOFT s.a.s. necessitavano di 
integrazioni che sono state richieste con note prot. com.li n. 22703, 22710, 22704 e 22707   
del 04.12.2017, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D:lgs. 50/2016, come previsto dal punto n. 
6 della lettera invito, chiedendo ai suddetti operatori di trasmetterle via PEC, entro le ore 
12,30 del 07.12.2017; 

 che, con note prot. com.li n. 22773 del 05.12-2017 e n. 22898 del 06.12.2017 le ditte VISA 
Forniture S.r.l. e COPYSOFT s.a.s. hanno trasmesso via PEC le integrazioni richieste, sulla 
scorta delle quali le ditte sono state ammesse alla procedura; 

 che la ditta S.B.T. di Bollani Cristina entro il termine fissato del 07.12.2017 non ha 
trasmesso le integrazioni richieste e, pertanto, con nota prot. com.le n. 23146 
dell’11.12.2017 è stata comunicata alla stessa l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

 che la ditta DIGITECH DI MATTEO BRUNO con nota prot.  n. 22946 del 07.12.2017 ha 
fornito integrazione per l’assolvimento degli obblighi in tema di bollo, ma in merito alla 

copertura assicurativa ha dichiarato “di impegnarsi ad attivare un’adeguata copertura 

assicurativa contro i rischi professionali, in particolare con una polizza di assicurazione 
per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale in caso di aggiudicazione del 

servizio”, illustrando motivazioni che attengono ad una fattispecie di tipo diverso. 
La lettera invito all’art. 3 dettaglia i requisiti che gli operatori invitati a partecipare alla 
procedura di affidamento devono possedere alla data di scadenza del termine stabilito nella 
lettera invito stessa per la presentazione del preventivo, fra i quali il punto n. 4 prevede, il 
possesso del requisito di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali, requisito che la Ditta DIGITECH ha dichiarato di non possedere, e pertanto 
con nota prot. com.le n. 23149 dell’11.12.2017 è stata comunicata alla stessa l’esclusione 
dalla procedura di affidamento; 

 che le offerte delle tre ditte LIVE SRL, VISA Forniture S.r.l. e COPYSOFT s.a.s.  sono 
state ammesse, in quanto conformi a quanto richiesto nella lettera invito; 
 

RICHIAMATO il criterio di aggiudicazione, così come previsto nella lettera di invito al punto n. 5, 
laddove si legge che “Il criterio stabilito per l’affidamento è quello del minor prezzo offerto per 
ogni ora di registrazione da trascrivere e, pertanto, il servizio sarà affidato al concorrente 
ammesso che formulerà l’offerta con il minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 4 

del D.lgs. 50/2016.”; 
 
VISTE le offerte economiche presentate nella piattaforma SINTEL dai concorrenti ammessi di 
cui si riporta di seguito la tabella con i valori economici e i punteggi economici assegnati in 
automatico dalla procedura telematica: 
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N.  FORNITORE 
VALORE 

ECONOMICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

1 
COPYSOFT s.a.s. 

di Candilora Vincenzo & C. €. 28,49 100,00  
2 VISA Forniture S.r.l. €. 42,50 67,04 

3 LIVE SRL €. 43,50 65,49 
 

DATO ATTO che, sulla base delle offerte economiche pervenute, il servizio di cui alla 
presente determinazione deve essere affidato all’operatore COPYSOFT s.a.s. di Candilora 
Vincenzo & C., con sede legale in Varese in Via Bainsizza n. 49, P.IVA 02048860122, che ha 
offerto l’importo di €. 28,49, che costituisce il minor prezzo offerto tra tutti i concorrenti 
ammessi; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 nel testo vigente a seguito del correttivo del D.lgs. 56/2017 e in 
particolare: 

 L’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”deve essere approvata 
dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nell’ipotesi di 

specie è da individuare nel Responsabile del Settore Affari Generali; 
 L’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 
 
RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico 

COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C., 
 
PRESO ATTO: 
 

 che il RUP procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. 80/2016; 
 che, pertanto, verrà adottato, in seguito, idoneo provvedimento che determinerà l’efficacia 

dell’aggiudicazione;  
 

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l’art. 107 del TUEL 2067/2000 che 
disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti 
  
FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 
esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 
(art. 6 comma 5); 
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DATO ATTO: 
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2017-2019; 
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance); 
 
VISTI: 
 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- D.Lgs. 50/2016; 
- D.lgs. 56/2017; 
- D.lgs. 81/2008 
- Legge 190/2012 
- D.lgs. 33/2013; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 
presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante del presente atto, anche per 
le finalità di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990; 
 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nell’allegato Report di SINTEL 

(prot. com.le n. 23185 del 11.12.2017), relativo all’apertura delle offerte per 
l’affidamento del servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio 
comunale, per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020, CIG Z0020CFDC1; 

 
3. di aggiudicare all’operatore COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C., con sede 

legale in Varese in Via Bainsizza n. 49, P.IVA 02048860122, il servizio di trascrizione 
delle registrazioni delle sedute del Consiglio comunale, per il triennio 01.01.2018 – 
31.12.2020, che ha offerto l’importo di €. €. 28,49 (IVA esclusa), che è risultata 
l’offerta con il minor prezzo; 

 
4. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica 

positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 

80 del DLgs. 50/2016, per cui verrà adottato apposito provvedimento; 
 
5. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
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6. di dare mandato al RUP di procedere alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
 
7. di prevedere che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo committente, nella 
sezione amministrazione trasparente sia all’indirizzo 

http://www.comune.fagnanoolona.va.it// con applicazione delle disposizioni di cui al 
D.lgs. 33/2013; 

 
8. di comunicare il presente atto all’operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 comma 5 d.lgs. n. 50/2016 tramite pec; 
 

9. di far constare che l’amministrazione comunale si riserva il diritto, secondo il suo 
insindacabile giudizio, in ogni stato e fase del procedimento, di revocare, sospendere o 
modificare, nonché prorogare o rinnovare il procedimento stesso, senza che i concorrenti 
possano vantare alcuna pretesa nei confronti dell’amministrazione comunale; 

 
10.  di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Tiziana Restuccia  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AFFARI GENERALI 

dott.ssa Tonelli Barbara 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 

1. Report Sintel – Nota prot. com.le n. 23185 del 11.12.2017 
  


