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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Presa d'atto verbale di gara e di aggiudicazione  provvisoria del 
servizio di registrazione audio, trascrizione integrale, trasmissione telematica 
dei lavori consiliari e assistenza tecnica all'impianto di amplificazione di 
proprietà comunale. Aggiudicazione definitiva. 



 

IL RESPONSABILE  
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Visti: 

 La determina n. 131 del 05/09/2013 di raccolta n. 771 del 05/09/2013, esecutiva, avente 
ad oggetto “Procedura negoziata per fornitura servizio di registrazione, audio, trascrizione 
integrale, trasmissione telematica dei lavori consiliari e assistenza tecnica all’impianto di 
amplificazione di proprietà comunale. Prenotazione impegno di spesa”.  

 il verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria del  30.09.2013, in base al quale risulta 
che nei termini previsti nella lettera di invito è pervenuta una sola offerta, presentata 
dalla ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professionale s.r.l. corrente in Giulianova (TE); 

Dare atto che la ditta aggiudicataria ha offerto per ogni pagina il ribasso dello 0,01% 
(zerovirgolazerouno per cento) sul prezzo  a base d’asta di €. 6,50 iva esclusa, offrendo 

pertanto € 6,499 iva esclusa per ogni foglio e un ribasso percentuale dello 0,01% 

(zerovirgolazerouno per cento) sul diritto di chiamata di €. 70,00 iva esclusa, offrendo 

pertanto € 69,99 Iva esclusa, come da verbale di gara, che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, secondo i patti e le condizioni risultanti 
dalla lettera di invito e dal capitolato di gara; 
Dato atto che la commissione in sede di gara ha compiuto le seguenti valutazioni: 

 il contratto in essere con la ditta ISP corrente in Giulianova, giusta 
determinazione di affidamento n. 75 del 29.01.2013, è in imminente scadenza 
con riferimento alla somma disponibile,   

 pertanto, risulta necessario acquisire il servizio di cui trattasi, al fine di evitare 
soluzioni di continuità nel servizio a supporto del funzionamento del consiglio 
comunale, risultando ciò necessario per il perseguimento dell’interesse pubblico, 

 l’importo dell’affidamento è pari ad € 3.000,00, 

 che trattasi dell’unica offerta pervenuta, 
pervenendo alla determinazione di accettare l’offerta presentata, secondo quanto prescritto 
nella lettera di invito e nel capitolato di gara. 

Ritenuto, opportuno, per le motivazioni sopra espresse,  prendere atto del verbale di gara e di 
aggiudicazione provvisoria del 30.09.2013 a favore della ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo 
Professionale s.r.l. corrente in Giulianova (TE) del servizio di registrazione, audio, trascrizione 
integrale, trasmissione telematica dei lavori consiliari e assistenza tecnica all’impianto di 
amplificazione di proprietà comunale, la cui durata decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e 
sempre subordinatamente alla scadenza del rapporto contrattuale in essere con la ditta ISP, giusta 
determinazione di affidamento n. 75 del 29.01.2013, e andrà a scadere all’esaurimento delle 
somme stanziate per l’acquisizione del servizio di cui trattasi pari complessivamente ad € 3.000,00, 
come prescritto dall’art. 2 del capitolato di gara. 
    Visti: 

 lo Statuto Comunale; 
 l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;  
 

DETERMINA 

 
Per quanto in premessa cennato che qui si intende integralmente riportato: 



1) Prendere atto del verbale di gara e di  aggiudicazione provvisoria del 30.09.2013 alla 
ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professionale s.r.l., corrente in Giulianova (TE), del 
servizio di registrazione, audio, trascrizione integrale, trasmissione telematica dei lavori 
consiliari e assistenza tecnica all’impianto di amplificazione di proprietà comunale. 

2) Aggiudicare in via definitiva alla ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professionale s.r.l., 
corrente in Giulianova (TE), il servizio di registrazione, audio, trascrizione integrale, 
trasmissione telematica dei lavori consiliari e assistenza tecnica all’impianto di 
amplificazione di proprietà comunale, la cui durata decorrerà dalla  sottoscrizione del 
contratto e sempre subordinatamente alla scadenza del rapporto contrattuale in essere 
con la ditta ISP, giusta determinazione di affidamento n. 75 del 29.01.2013, e andrà a 
scadere all’esaurimento delle somme stanziate per l’acquisizione del servizio di cui 
trattasi pari complessivamente ad € 3.000,00, come prescritto dall’art. 2 del capitolato 
di gara. 

3) Di Subordinare  l’affidamento dei lavori alla verifica positiva del possesso, in capo 
alla società aggiudicataria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla 
documentazione di gara. 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  
 DI STEFANO MARIA ANNA RITA 

 

IL RESPONSABILE   
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DOTT.SSA NASTASI DORIANA 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 03-10-2013 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

 DOTT. GIAMBALVO GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

        DOTT MAGGIO CALOGERO 

 

 
 

 


