
DETER�I�A	I
�E DIRIGE�	IAE

�� 2780 DE 13�12�2017 

Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e

Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica 

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  TRASCRIZIONE  COMPUTERIZZATA  DEI  LAVORI

DELLE  SEDUTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  DA  SUPPORTO

MULTIMEDIALE - AVVIO PROCEDURA MEDIANTE RDO RIVOLTA

AI FORNITORI ABILITATI AL MEPA DI CONSIP – MODIFICA D.D.

N.  2764  IN  DATA  12/12/2017  E  RELATIVI  ATTI  DI  GARA

APPROVATI  – CIG ZBE2139368

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso:

• che con propria determinazione n. 2764 del 12/12/2017 venivano approvati gli atti di

gara relativi all'affidamento del servizio di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute
del consiglio comunale da supporto multimediale - avvio procedura mediante RdO rivolta ai
fornitori abilitati al Mepa di Consip;

• che si è riscontrato un errore materiale e precisamente è stato indicato nella determinazione
dirigenziale n. 2764/2017, nel capitolato speciale per l'affidamento dei servizi e nella lettera
invito  il numero delle ore di trascrizione delle sedute consiliari pregresse pari a n.108 anziché
n.131 pari a complessivi €. 4.320,00 al netto di IVA e ad un costo orario a base d'asta di €. 33,00
oltre IVA;

• che si rende necessario dover rettificare tale numero di ore da 108 a 131;

• che tale modifica non non incide sulla base d'asta che è di €. 5.970,00 oltre IVA (€. 33,00 x 131
ore = €. 4.320,00 + 50 ore anno 2018 x € 33,00= € 1.650,00 oltre IVA);   

Ritenuto di riapprovare gli allegati:
➢  Capitolato Speciale per l'affidamento dei  servizi  contenente le  clausole ritenute
essenziali del rapporto;
 Lettera invito 
 All. A Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto

Visto: 
• il D. Lgs. n. 50/2016; 
• le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePa) predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
• il D. Lgs. n. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione; 
• l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e l’art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006; 
• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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Vista  la Deliberazione Consiliare n. 18 del 12/04/2017, approvativa del Bilancio 2017 e
pluriennale 2017/2019;

            Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  147  del  20/09/2017,  con  la  quale  si  è
provveduto ad approvare il Piano della Performance 2017 – 2019 – P.D.O e P.E.G.;

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di modificare la determinazione dirigenziale n. 2764 del 12/12/2017 sostituendo il numero di ore
di trascrizione compiuterizzata del lavori delle sedute del consiglio comunale pregresse da 108 a
n.131;
2.  di  riapprovare  i  seguenti  documenti  modificati  secondo  quanto  riportato  al  punto  1.  ed  in
narrativa: 
• Capitolato Speciale per l'affidamento dei servizi  contenente le clausole ritenute essenziali del

rapporto;
• Lettera invito 

• All. A Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto
•

3.  di dare atto che la spesa assunta con la citata determinazione dirigenziale n. 2764/2017 rimane
invariata;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad impegno di spesa; 

5. di confermare quant'altro riportato nella citata determinazione dirigenziale n. 2764/201701;

7. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale link amministrazione trasparente ai sensi
del comma 2), art. 26 D. Lg.vo n.33 del 14/03/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2780 DEL 13/12/2017 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE COMPUTERIZZATA DEI LAVORI DELLE 
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA SUPPORTO MULTIMEDIALE - AVVIO 
PROCEDURA MEDIANTE RDO RIVOLTA AI FORNITORI ABILITATI AL MEPA DI CONSIP
– MODIFICA D.D. N. 2764 IN DATA 12/12/2017 E RELATIVI ATTI DI GARA 
APPROVATI  – CIG ZBE2139368 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi
di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-

Innovazione Tecnologica
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato

digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:

http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si

riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per

l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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