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DETERMINAZIONE N. 88 del 12/07/2016 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIGITALE 

IN FORMATO INGRANDITO DI TESTI SCOLASTICI PER UNA STUDENTESSA IPOVEDENTE 

DI CORREGGIO A.S.2016/17 ALLA DITTA HANDY SOLUTION DI SANT’ILARIO D’ENZA(RE) 

– CIG ZF71A80E62.   

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di 

seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 

195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi 

e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno 

apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa 

ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di proposta del 

C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai Responsabili 

di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e 

€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice; 

  

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale 

anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa 

semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 



 

Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ aggiudicazione rdo detersivi e cartari 2016.doc 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da 

Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP che in 

INTERCENT-ER, constatando che non sono attive convenzioni per il servizio da affidare in entrambe le 

piattaforme elettroniche;  

 

DATO ATTO CHE, in assenza di convenzioni attive, si è proceduto ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 

296/2006 ad esaminare la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato 

Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER per 

quanto disposto dalla L.94/2012, al fine di riscontrare o meno la presenza del  servizio di trascrizioni digitali 

ingrandite per la studentessa minorata della vista, servizio oggetto della presente ricerca, senza successo, 

essendo presenti trascrizioni di tutt’altro tipo e finalità; 

 

RICORDATO che, ai sensi delle norme sopra citate, con determinazione dirigenziale a contrattare n. 75 del 

29/06/2016 si è ricorso all’invito a 2 fornitori attrezzati e strutturati per svolgere correttamente il servizio da 

affidare, alle condizioni dettagliate nel disciplinare di conferimento del servizio, contenente le specifiche 

tecniche operative ricevute dall’ASL, dal servizio che segue la studentessa, oltre che in base ai testi da 

trascrivere in base le indicazioni pervenute dall’insegnante, nei tempi indicati nel disciplinare; 

 

DATO ATTO che, nello specifico, con la sopra citata determinazione dirigenziale a contrattare n. 75 del 

29/06/2016 si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per un importo a base di gara di € 

1.400,00.= oltre IVA agevolata trattandosi di prestazioni rivolta a disabili  con invito a 2 fornitori in grado di 

svolgere il servizio da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del disciplinare che regola l’espletamento del servizio; 

 

DATO ATTO che entrambe le ditte invitate, già utilizzate negli anni precedenti e di cui è nota la capacità 

tecnico operativa, data la specificità del servizio da affidare e che hanno fatto pervenire la propria offerta 

entro il termine, debitamente protocollate,  sono le seguenti:  

 HANDY SOLUTION DI MALANGONE ALESSANDRO  – P. IVA 025173110351 con sede in S. 

Ilario d’Enza (RE) - via Foscolo 11  - offerta prot 0012309 del 01/07/2016 

 UNIVERSO BRAILLE di Busatto Maria  – P. IVA 04875780282 con sede in Padova (PD) - via 

Chiesanuova 34 – offerta prot. 0012350 del 04/07/2016 

 

- entrambe le ditte hanno inviato la loro offerta e, dall’esame della documentazione e dei preventivi inviati, 

l’offerta migliore in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara di € 1.400,00.= è stata la seguente: 

- HANDY SOLUTION DI MALANGONE ALESSANDRO  offerta economica € 1.076,00.= non 

soggetta ad IVA ex art 74 DPR 633/72 editoria. 

 

RILEVATO CHE la ditta Handy Solution di Malangone Alessandro ha presentato la migliore offerta in 

ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara, oltre a farsi carico del ritiro e riconsegna del materiale da 

trascrivere, evitando spese di spedizione di testi cartacei, ed è pertanto stata individuata quale aggiudicataria 

in via provvisoria; 

 

ESPERITI i controlli sulla ditta Handy Solution di Malangone Alessandro  ai sensi dell’art. 80 e art. 86 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura comparativa per 

l’affidamento del servizio di trascrizione digitale in formato ingrandito dei testi scolastici per una 

studentessa di Correggio che frequenta la scuola primaria di Reggio Emilia per il 2016 a seguito dell’esame 

delle offerte pervenute alla ditta alla ditta Handy Solution di Malangone Alessandro - P.IVA 02517310351 

con sede in S. Ilario d’Enza (RE) in Via Foscolo n. 11, per l’importo di € 1.076,00.= non soggetto IVA ex 

art. 74 DPR 633/72 Editoria; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 1.076,00.= non soggetto IVA ex art. 
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74 DPR 633/72 Editoria al capitolo 03372/450 “trascrizioni per handicap”  dell’esercizio finanziario 2016 

prenotazione 826; 

 

DATO ATTO CHE nel caso di ulteriori trascrizioni per adozione di testi integrativi rispetto a quelli  adottati 

ed affidati alla trascrizione, si potrà ricorrere all’estensione dell’affidamento alle stesse condizioni di 

aggiudicazione del servizio, previa definizione della spesa per un importo pari al 20% dell’importo 

aggiudicato, previa adozione di specifico atto di spesa, come previsto all’art. 106 del Dlgs 50/2016; 
 

DATO ATTO che è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla 

verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le risultanze della procedura comparativa esperita confrontando le offerte agli atti in virtù di 

determinazione dirigenziale a contrattare n. 75 del 29/06/2016 al fine dell’individuazione, a mezzo 

procedura negoziata con aggiudicazione al massimo ribasso del servizio di trascrizione digitale in 

formato ingrandito dei testi scolastici necessari ad una studentessa ipovedente di Correggio che 

frequenta la scuola primaria di Reggio Emilia per l’anno scolastico 2016/2017,  conformemente a quanto 

illustrato in premessa; 

 

2. di affidare il servizio di trascrizione digitale in formato ingrandito dei testi scolastici in uso alla 

studentessa ipovedente correggese per il 2016 alla ditta Handy Solution di Malangone Alessandro con 

sede in Sant’Ilario d’Enza (RE) in Foscolo n. 11 che ha presentato un’offerta in ribasso, rispetto al 

prezzo posto a base di gara stabilito in € 1.400,00.= di imponibile per l’ammontare di € 1.076,00.= non 

soggetto ad Iva ex art. 74 DPR 633/72 Editoria  CIG ZF71A80E62; 

 

3. di dare atto che la cifra complessiva di €1.076,00.= non soggetto ad IVA ex art. 74 DPR 633/72 Editoria 

di cui sopra trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2016 con imputazione come segue: 

 

trascrizione per handicap    importo non sog. IVA ex art. 74 DPR 633/72  CIG ZF71A80E62  

Capitolo/art Servizio  Importo totale impegno 

03372/450 0001 servizi generali 1.076,00 826/1 

 

 

4.  di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   comma 

7 Dlgs 267/2000; 

 

5.  di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi 

Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione della regolare fattura 

emessa in conformità alle condizioni di cui ad apposito disciplinare, previa verifica della regolarità 

contributiva; 
 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela. 

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 


