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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  
 

N. 191 DEL 13-12-2017 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI SEDUTE 
CONSILIARI 2018- 2020: INEFFICACIA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA 
COPYSOFT S.A.S. DI CANDILORA VINCENZO & C. E APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VISA FORNITURE S.R.L. 
 
 

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; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contenuto vario n. 188 del 11.12.2017 con la quale si è 
stabilito: 

 
1. 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; 

 
2. 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; 

 
3. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione di che trattasi 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; 
 
4. di dare atto che l’ aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
5. 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; 
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VISTO il D.lgs.. 50/2016 e in particolare 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; 
 

RICHIAMATA la lettera invito (nota prot. 21729 del 20.11.2017) e in particolare: 
 l’art. 3 che dettaglia i requisiti che gli operatori invitati a partecipare alla procedura di 

affidamento devono possedere per la partecipazione alla procedura di affidamento di che 
trattasi; 

 il punto n. 4 che prevede tra i requisiti il possesso di un livello adeguato di copertura 
assicurativa contro i rischi professionali; 

 che i requisiti devono essere posseduti dagli operatori invitati alla data di scadenza del 
termine stabilito nella lettera invito stessa per la presentazione del preventivo, fissata per il 
giorno giovedì 30 novembre 2017,  

 
FATTO CONSTARE: 
 

 che il RUP, al fine di verificare il possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria 
COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C., ha chiesto alla stessa con nota prot. com.le 
n. 23268 del 12.12.2017 di trasmettere copia della polizza di assicurazione per i danni 
provocati nell’esercizio dell’attività professionale, di cui all’integrazione con nota prot. 
com.le n. 22898 del 06.12.2017;  

 che la ditta COPYSOFT con nota prot. com.le n. 23300 del 13.12.2017 ha trasmesso copia 
della polizza assicurativa richiesta; 

 che dalla polizza trasmessa si evince che la stessa è stata stipulata il giorno 05.12.2017, data 
successiva a quella di scadenza del termine stabilito nella lettera invito stessa per la 
presentazione del preventivo, fissata per il giorno giovedì 30 novembre 2017; 
 

RILEVATO che, in esito ai controlli effettuati dal RUP, pertanto, la Ditta aggiudicataria 
COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C. alla data del 30.11.2017 non era in possesso di uno 
dei requisiti richiesti nella lettera invito per la partecipazione alla procedura di affidamento; 
 
RITENUTO di dover dichiarare l’inefficacia dell’aggiudicazione effettuata a favore della ditta 
COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C.; 
 
RICHIAMATA la tabella con i valori economici e i punteggi economici assegnati in 
automatico dalla procedura telematica SINTEL ai fornitori, sulla base del minor prezzo  di cui 
all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016: 
 

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 
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DATO ATTO che, sulla base delle offerte economiche pervenute, il servizio di cui alla 
presente determinazione deve essere affidato all’operatore VISA Forniture S.r.l. con sede legale 
in Vimercate in Via Cavour n. 63, P.IVA 00895810968, che ha offerto l’importo di €. 42,50, che 

costituisce il secondo classificato tra  i concorrenti; 
 
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 VISA 
Forniture S.r.l.; 
 
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); 

 
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); 
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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 dichiarare l’inefficacia dell’aggiudicazione effettuata a favore della ditta 

COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & C. effettuata con determina a contenuto 
vario n. 188 del 11.12.2017 per l’esito negativo di uno dei controlli sul possesso dei 
requisiti in capo alla ditta aggiudicataria; 

 
3. di approvare la nuova proposta di aggiudicazione contenuta nell’allegato Report 

di SINTEL (prot. com.le n. 23321 del 13.12.2017), 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, proposta che già tiene conto dell’intervenuta inefficacia 

dell’aggiudicazione a favore della ditta COPYSOFT s.a.s. di Candilora Vincenzo & 
C.; 

 
4. di aggiudicare all’operatore VISA Forniture S.r.l. con sede legale in Vimercate in 

Via Cavour n. 63, P.IVA 00895810968, 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 €. 42,50 (IVA esclusa), che è risultata il secondo classificato 
tra i concorrenti sulla base dell’offerta con il minor prezzo, in base al primo report; 

 
5. 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; 
 

6. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
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7. 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; 
 

8. 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; 
 

9. 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; 

 
10. 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; 
 

11.  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. 23321 del 13.12.2017 
 


