Numero:332/2018
Oggetto:

Campobasso,11/10/2018

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STENOTIPIA

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

D'Ambrosio Giuseppe

Santoro Gabriella

Scarlatelli Sandra

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA
-la determinazione del Segretario generale n. 209 del 21/06/2018 con cui è stata manifestata la volontà di
procedere al rinnovo del servizio di resocontazione mediante stenotipia delle sedute del Consiglio regionale
del Molise;
VISTI
-la proposta di aggiudicazione provvisoria del RUP della procedura, dott.ssa Eva Aprea generata dal sistema
Mepa;
-il capitolato e il disciplinare di gara;
-il riepilogo della procedura di gara rilasciato dal Mepa in ordine ai termini di scadenza per la stipula
contrattuale;
VALUTATA
-la regolarità della procedura di gara come formalizzata sul MEPA a mezzo di RDO n. 20156112;
CONSIDERATO
-che hanno presentato tempestivamente offerta le seguenti due ditte: 1) ISP Istituto stenodattilo professional
s.r.l. e 2) Planetcall Direct srl;
RITENUTA
-legittima l’esclusione della ditta Planetcall Direct dalla procedura di gara ad opera del RUP non avendo la
ditta in parola presentato la garanzia fideiussoria provvisoria obbligatoria ai sensi dell’articolo 4 del
disciplinare di gara;
INDIVIDUATA
-la ditta ISP Istituto stenodattilo professional quale unica partecipante e offerente il prezzo orario più basso
pari ad euro 97,90 con ribasso d’asta pari all’11% circa;
VISTI
-la garanzia fideiussoria definitiva presentata dalla ditta ISP ai sensi dell’art.103 del dlgs 50/2016, assunta al
prot. n. 9679 del 3 ottobre 2018;
-il DURC on line della ditta aggiudicataria, assunto al prot. 9379 del 19/09/2018, recante dichiarazione di
regolarità ai fini INPS e INAIL;
-l’impegno pluriennale n. 249, assunto in data 19/06/2018,cap. 130-0, esercizio 2018, di cui alla
determinazione a contrarre n.208/2018;
VISTI
-il d.lgs. n. 50/2016;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-la legge regionale n. 10/2010;
RITENUTA
la propria competenza a provvedere;
SU proposta del Direttore degli Affari generali,
DETERMINA
DI AGGIUDICARE il servizio di resocontazione mediante stenotipia delle sedute del Consiglio regionale a
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ISP Istituto stenodattilo professional srl di Alonzo Leonarda, Via Galilei n. 190, Giulianova (TE), Partita
IVA n. 01661740678, che ha offerto il prezzo orario più basso pari ad euro 97,90;
DI ESCLUDERE dalla procedura di gara la ditta Planetcall Direct per la mancata presentazione della
garanzia fideiussoria provvisoria obbligatoria ai sensi dell’articolo 4 del disciplinare di gara;
DI PROVVEDERE alla stipula del contratto entro e non oltre il termine del 15/10/2018, ore 12,00;
DI DICHIARARE cessata la proroga ponte con la ditta Logit alla data di sottoscrizione del relativo
contratto;
DI STABILIRE che l’importo complessivo dell’appalto per la durata biennale è pari a euro 28.814,62;
DI RIFERIRE alla presente procedura il seguente C.I.G. Z1923DC2EB;
DI TRASMETTERE la presente al direttore responsabile del Servizio Bilancio e al Direttore responsabile
del Servizio legislativo nonché al RUP per la formazione del fascicolo dell’esecuzione;
DI PUBBLICARE la presente determinazione in albo pretorio on line e ai fini della trasparenza
amministrativa.

Il Segretario Generale
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