COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO-PROVINCIA DI TREVISO
Repubblica Italiana
VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI INSERIMENTO
DATI PROTOCOLLO COMUNALE - PERIODO 01.07.2017 31.01.2020” (per un importo complessivo presunto a
base di gara di euro 36.316,50, oltre ad euro 258,00
per oneri derivanti da rischi interferenziali non
soggetti a ribasso d’asta)
Il
giorno
22
giugno
duemiladiciassette
(22.06.2017)
alle
ore
10.30,
nella
Sala
dei
Consiglieri del Comune di Castelfranco Veneto, in Via
F.M. Preti, n. 36, sono presenti i Signori:
- dott.ssa Miori Maria Teresa, Segretario Generale del
Comune di Castelfranco Veneto e Dirigente del Settore
1° Servizi Generali;
- dott. Marco Stortolani, Istruttore Direttivo presso
il Settore 1° Servizi Generali, Ufficio Appalti,
contratti ed E.R.P. del Comune di Castelfranco Veneto,
in qualità di teste;
- sig. Osvaldo Rossi, Istruttore Amministrativo presso
il Settore 1° Servizi Generali, Ufficio Protocollo del
Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di teste;
- sig.ra Diana Miotto, Funzionario presso il Settore
1° Servizi Generali, Ufficio Appalti, Contratti ed
E.R.P. del Comune di Castelfranco Veneto, in qualità
di segretario verbalizzante;
in esecuzione della determinazione del Dirigente del
Settore Servizi Generali in data 01.06.2017 n. 200,
per l’apertura del plico pervenuto in esito all’avviso
di gara in data 01.06.2017 (prot. n. 24359 –
01.06.2017),
relativamente
all’affidamento
del
“Servizio di inserimento dati protocollo comunale –
Periodo 01.07.2017 - 31.01.2020” (CIG Z2E1ED9F5E).
Assiste alle operazioni di gara il Sig. Giovanni
Bertolo, giusta delega in data 21.06.2017 della
Cooperativa Sociale Noigroup agli atti dell’Ufficio
Appalti, contratti ed E.R.P..
Il Presidente premette che:
 che, con determinazione del Dirigente del Settore 1°
Servizi Generali in data 01.06.2017, n. 200, è stato
determinato “(…) Di procedere (…) al ‘convenzionamento
diretto’
del
servizio
di
inserimento
dati
del
protocollo comunale per il periodo 01/07/2017 31/01/2020,
invitando
a
presentare
offerta
le
cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge
08/11/1991, n. 381, sulla base dello schema di avviso
pubblico, dello schema di convenzione e del D.U.V.R.I.
agli atti del Settore, per un importo presunto di euro
36.316,50 (euro 0,71 ad ogni inserimento, per presunti
n. 51.150 inserimenti nel periodo 01/07/2017 31/01/2020), oltre a euro 258,00 per oneri derivanti
da rischi interferenziali non soggetti a ribasso
d’asta e ad I.V.A.”;
 l‘avviso di gara, datato 01.06.2017 (prot. n. 24359
– 01.06.2017), è stato pubblicato all’albo pretorio
(dall’1.6.2017) e sul sito internet (dall’1/06/2017)
del Comune di Castelfranco Veneto;
 che, come risulta dal citato avviso, il termine
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ultimo di presentazione della documentazione e delle
offerte è stato fissato per le ore 13.00 del giorno
21.06.2017.
Tutto ciò premesso, il Presidente della gara
dichiara aperta la seduta. Accerta la tempestività
dell’arrivo di n. 1 plico da parte di “NOIGROUP
Società Cooperativa Sociale onlus” di Castelfranco
Veneto.
Procede all'apertura del plico esterno contenente
la busta “A – Documentazione amministrativa” e la
busta “B - Offerta economica”.
Verifica
la
regolarità
della
documentazione
amministrativa prodotta dalla Ditta contenuta nella
busta A, con la precisazione di verificare l’effettivo
svolgimento, con buon esito, di servizi analoghi a
quello
oggetto
della
procedura,
nel
triennio
precedente la data dell’avviso di gara (giugno 2014maggio 2017) ed in particolare le date relative
all’ultimo anno.
Sulla base della documentazione prodotta dalla
Ditta concorrente, ammette – con la precisazione di
cui sopra - la stessa alle successive operazioni di
gara. Dando atto che la busta contenente l’offerta
economica è regolarmente sigillata sui lembi di
chiusura, procede all’apertura della stessa.
Legge ad alta voce il prezzo offerto per ogni
singolo inserimento, che risulta essere di Euro 0,69
[zero(virgola)sessantanove].
Il Presidente dichiara che, nella procedura per
l’affidamento
del
“Servizio
di
inserimento
dati
protocollo
comunale
–
Periodo
01.07.2017
31.01.2020”, Noigroup Società Cooperativa Sociale, con
sede a Castelfranco Veneto (TV), ha offerto il prezzo
di Euro 0,69 per ogni singolo inserimento e, quindi,
per presunti n. 51.150
inserimenti nel periodo
01.07.2017
31.01.2020,
Euro
35.293,50
I.V.A.
esclusa, a cui si aggiungono Euro 258,00 per oneri
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a
ribasso d’asta.
Il Presidente propone, con la precisazione di cui
sopra, l’aggiudicazione del servizio in questione alla
suddetta ditta.
Il Presidente alle ore 10,45, dichiara concluse le
operazioni di gara.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott.ssa Miori Maria Teresa

I Testi
dott. Marco Stortolani

Sig. Osvaldo Rossi
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Il Segretario verbalizzante Sig.ra Diana Miotto
___________________________

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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