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DETERMINAZIONE N. 75 del 29/06/2017 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIGITALE IN FORMATO INGRANDITO DI TESTI 

SCOLASTICI PER UNA STUDENTESSA IPOVEDENTE DI CORREGGIO A.S. 2017/18. 

DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.   

 

 

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° 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione ISECS 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 su deliberazione di proposta del 

C.d.A ISECS n. 1 del 23/01/2017; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 2 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’esercizio finanziario 2017 e le annualità 2017-2019 da affidare in gestione ai Responsabili 

di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo dei fondi approvati; 

 

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

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 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  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 

secondo le seguenti modalità:  

 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;  

 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;  

 

RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice del servizio, al fine di assicurare il rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui 

all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016, tenendo altresì conto che trattasi di importi di modesta entità e che si 

tratta di agire secondo principi di economicità e di non aggravamento del procedimento, attesa anche la 

necessità di tutelare il diritto allo studio di una studentessa minorata della vista in tempo utile per l’inizio del 

nuovo anno scolastico; 

 

DATO ATTO delle indicazioni ricevute per l’adozione dei testi per il nuovo anno scolastico da parte della 

scuola media Andreoli che la minore correggese frequenterà da settembre 2017 e delle indicazioni operative 
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pervenute dall’Istituto regionale “G. Garibaldi” per i ciechi di Reggio Emilia per dotare al studentessa dei 

testi fruibili ed adeguati al suo difetto visivo, per cui si procede ad affidare la trascrizione digitale dei testi a 

caratteri ingranditi ad idoneo trascrittore nell’ambito dei compiti assunti da Isecs in termini di assistenza 

scolastica; 

 

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

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, commi 449 e 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), in base ai quali, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 

328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei 

contratti pubblici”); 

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

2); 

- 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; 

 

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32 

comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato, pur potendo adire 

all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto 

altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” 

 

PRECISATO CHE: 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di affidare il servizio di trascrizione digitale in 

formato ingrandito di testi scolastici utilizzabili su pc portatile in dotazione alla studentessa per l’anno 

scolastico 2017/2018;  

b) l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di trascrizione digitale ingrandita di testi scolastici di 

varie materie per permettere alla studentessa minorata della vista di seguire correttamente l’attività 

scolastica e lo studio autonomo per l’anno scolastico 2017/2018, partendo dalla trascrizione mirata degli 

argomenti urgenti del 1° quadrimestre per poi procedere, in base alle abilità della studentessa e agli 

argomenti in programma, con quanto necessario per il 2° quadrimestre;  

c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare che stabilisce le modalità di svolgimento 

del servizio, le tempistiche e modalità della trascrizione;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e 

stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con 

firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta sulle 

piattaforma Consip o Intercent-ER; 

e) le modalità di scelta del contraente: indagine esplorativa di mercato fra operatori economici che operano 

nell’ambito di specifica editoria, trattandosi di “trascrizioni digitali” di testi scolastici che devono essere 

idonei alle capacità visive specifiche del soggetto che deve utilizzarli; 

 

DATO ATTO CHE  si è comunque proceduto a esaminare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 

della legge 296/2006 , modificato da Dl 52/2012 (legge 94/2012), la presenza di convenzioni quadro sia in 
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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 comunque 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; 

 

DATO ATTO CHE si è proceduto ad un’indagine esplorativa del mercato, invitando 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 dagli insegnanti 

della materie specifiche soggette a trascrizione, sia per l’interezza dei testi che per quella urgente mirata al 

1° quadrimestre dell’a.s.2017/18; 

 

DATO ATTO che 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 0011625 del 08/06/2017 per la totalità delle 

trascrizioni dell’anno scolastico 2017/18 e prot. 0013570 del 29/06/2017 per la parte specifica alle 

trascrizioni del 1° quadrimestre; 

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

Chiesanuova 34 – offerta prot 0011432 del 06/06/2017 per la totalità delle trascrizioni dell’anno 

scolastico 2017/18 e prot. 0013190 del 26/06/2017 per la parte specifica alle trascrizioni del 1° 

quadrimestre; 

 

CHE il servizio in oggetto viene affidato secondo l’allegato disciplinare allegato, che regola e norma il 

servizio in affidamento per quanto riguarda la caratteristiche tecniche, i tempi di espletamento ed i costi 

della prestazione alla ditta UNIVERSO BRAILLE di Busatto Maria  – P. IVA 04875780282 con sede in 

Padova (PD) - via Chiesanuova 34 – offerta prot. 11432 del 6/6/2017 per la spesa di massima per l’intero 

anno scolastico e prot. 13190 del 26/06/2017 per la parte relativa al solo prima quadrimestre 

dell’a.s.2017/18, con affidamento per la spesa di massima di € 2.385,00 operazione senza applicazione 

dell’IVA ai sensi dell’Art. 1 comma 100 legge 244/2007, - CIG. Z071F35F53; 

 

DATO ATTO che la ditta scelta per la trascrizione in formato digitale dei testi scolatici della studentessa che 

sarà nella classe 1^ della scuola primaria Andreoli per le materie di cui urge la trascrizione è stata 

individuata a seguito ricerca di mercato informale, che sono conservati agli atti i preventivi acquisiti nei 

tempi e modi comunicati agli invitati, che il servizio richiesto è stato offerto secondo le indicazioni impartire 

è che è stata scelta e confermata, con la presente determina la ditta Universo Braille di Busatto Maria Teresa, 

sia per la congruità del prezzo che le precedenti esperienze di trascrizioni effettuate, oltre alla corretta 

documentazione tecnico amministrativa esaminata; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 2.385,00.= operazione senza 

applicazione dell’IVA ai sensi dell’Art. 1 comma 100 legge 244/2007 è data dal capitolo 03372/450 

“trascrizioni per handicap”  dell’esercizio finanziario 2017 che permette di fare fronte al massimo delle 

esigenze ipotizzate per il corretto svolgimento dei compiti scolastici e/o domestici richiesti dagli insegnanti 

della studentessa; 
 

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.; 
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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; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore Bilancio e Finanza 

per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il disciplinare per l’affidamento del servizio di trascrizione digitale in formato ingrandito di 

testi scolastici per una studentessa ipovedente di Correggio a.s. 2017/18 che frequenterà la classe 1^ 

della scuola primaria Don G. Andreoli di Correggio, 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 l’a.s.2017/18 alla ditta UNIVERSO BRAILLE di Busatto Maria  

– P. IVA 04875780282 con sede in Padova (PD) - via Chiesanuova 34 che ha presentato la migliore 

offerta di € 2.385,00.= di imponibile operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’Art. 1 comma 

100 legge 244/2007, - CIG. Z071F35F53; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.385,00.= operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi 

dell’Art. 1 comma 100 legge 244/2007 di cui sopra trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2017 

con imputazione come segue: 

 

trascrizione per handicap  op. senza applic. IVA Art. 1 c. 100 L. 244/2007  CIG . Z071F35F53  

Capitolo/art Servizio  Importo totale impegno 

03372/450 0001 servizi generali 2.385,00 835/1 

 

 

4. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica; 

 

5. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari fatture e 

previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché  a seguito della verifica del rispetto delle 

condizioni di cui ad apposito disciplinare, previa verifica della regolarità contributiva; 
 

6. di esprimere parere contabile favorevole, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ 

Art. 147-bis del D.Lgs 267/2000; 

 

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

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 


