
 

 

 

  

Decreto del Direttore del Servizio Studi e Assemblea 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di resocontazione 
scritta e multimediale delle sedute del Consiglio regionale e di altri organi 
istituzionali nonché di eventi istituzionali (CIG 7295532F72) – ammissioni 
all’esito della verifica della documentazione amministrativa ed esclusione 
dalla procedura. 

Il Direttore del Servizio Studi e Assemblea 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera 
esecutiva dell'Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, e successive modifiche, che, ai 
sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua tra le competenze del Servizio 
studi e assemblea gli adempimenti connessi alla redazione dei resoconti integrali delle sedute 
dell'Assemblea e alla relativa pubblicazione; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia 
di contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 29 “principi in materia di trasparenza”; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 28 “attività 
contrattuale”; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 831 dd. 28/11/2017, con il quale è stata indetta procedura 
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento del 
servizio di resocontazione scritta e multimediale delle sedute del Consiglio regionale e di altri organi 
istituzionali nonché di eventi istituzionali, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso; 

ATTESO che, a seguito di avviso pubblicato in data 29 novembre 2017 sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, 
è pervenuta manifestazione di interesse da parte di otto soggetti, e specificatamente: 
− Cedat 85 Srl, con sede legale in San Vito dei Normanni (BR); 
− Write System Srl, con sede legale in Barletta (BT); 
− Real Time Reporting Srl, con sede legale in Padova (PD); 
− I.S.P. Srl, con sede legale in Giulianova (TE);  
− Operatori Fonici e Trascrittori Scarl, con sede legale in Roma;  
 Logit Consorzio Stabile Società A R.L., con sede legale in Roma; 

Decreto n° 86/GEN del 31/01/2018



 

 

 

− Impresa Stenotype Emilia S.r.l, con sede legale in Modena 
 SENTOSCRIVO Soc. Coop., con sede legale in Milano 

CONSIDERATO che, con lettere dd. 04/01/2018, i suddetti operatori economici sono stati invitati a 
presentare offerta, entro il termine perentorio fissato alle ore 13:00 del giorno 29 gennaio 2018;  

DATO ATTO che, entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 offerte, presentate da:  
− Write System S.r.l. – Via Romanelli 26, 76121 Barletta (BT); 
− I.S.P. S.r.l. – Via G. Galilei 190, 64021 Giulianova (TE); 
− Real Time Reporting S.r.l. – Via Ugo Bassi 11, 35131 Padova (PD); 

ATTESO che, nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 30 gennaio 2018, si è proceduto 
all’apertura delle suddette offerte, all’esame e alla verifica della documentazione contenuta nella buste 
A) “Documentazione amministrativa”, all’esame e alla valutazione delle offerte economiche contenute 
nelle buste B) “Offerta economica”, nonché alla formulazione della graduatoria di gara; 

PRESO ATTO delle operazioni svolte dal Seggio di gara nel corso della suddetta seduta, come da 
verbale n. 1; 

RITENUTO, in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del citato D.lgs. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti 
all’articolo 7 del disciplinare di gara, così come effettuata nel corso della suddetta seduta pubblica, di 
disporre l’ammissione alla procedura dei concorrenti:  
− Write System Srl di Barletta, offerta prot.n. 1002 dd. 24/01/2018; 
− I.S.P. Srl di Giulianova, offerta prot.n. 1113 dd. 29/01/2018; 
− Real Time Reporting Srl di Padova, offerta prot.n. 1114 dd. 29/01/2018;  

RITENUTO, altresì, in esito alle operazioni di esame e valutazione delle offerte economiche, così come 
effettuate nel corso della seduta pubblica medesima, in base a quanto previsto all’articolo 13 del 
disciplinare di gara, di disporre l’esclusione dalla procedura della Real Time Reporting Srl di Padova ai 
sensi dell’articolo 10, capoverso 14, del disciplinare medesimo, risultando l’offerta economica 
inammissibile in quanto espressa in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 e 2, del citato D.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento deve essere pubblicato sul profilo del committente; 

decreta 

per le motivazioni illustrate in premessa, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1 e 2, del 
D.lgs. 50/2016: 

− di prendere atto delle operazioni svolte dal Seggio di gara nel corso della seduta pubblica tenutasi in 
data 30/01/2018, come da verbale n. 1; 

− di ammettere alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di resocontazione scritta e 
multimediale delle sedute d’aula e di altri organi o eventi consiliari i concorrenti: 
Write System S.r.l. di Barletta, offerta prot.n. 1002 dd. 24/01/2018; 
I.S.P. S.r.l. di Giulianova, offerta prot. n. 1113 dd. 29/01/2018; 

− di escludere dalla suddetta procedura la Real Time Reporting Srl di Padova, offerta prot. n. 1114 dd. 
29/01/2018; 

− di dare avviso, mediante pec, del presente provvedimento ai suddetti concorrenti ammessi ed esclusi 
dalla procedura in oggetto; 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.ii.mm. 

− di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nonché sul sito 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Franco Zubin 

Data di pubblicazione sul profilo del committente (art. 29, c. 1, D.lgs. 50/2016): 31 gennaio 2018.  
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