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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 418 del 15-12-2022

 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE RIUNIONI
ISTITUZIONALI E CONVEGNI FNOMCEO (24+6MESI)

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Renzetti Carla

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 15-12-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»
come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, secondo il quale: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 3 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a



150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro […]”

 

VISTO l’articolo 36 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che il
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti va rispettato nelle procedure di affidamento
sottosoglia comunitaria in quanto finalizzato al non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e a
favorire invece la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un
contratto pubblico;

 

VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Proce
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

 

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

 

VISTA la precedente deliberazione n. 7 del 10/01/2020 con la quale veniva affidato all’operatore
economico CSS ROMA di N. Fratarcangeli il servizio di registrazione e resocontazione per le riunioni
istituzionali e/o Convegni della FNOMCeO fino al 31 dicembre 2022;

 

CONSIDERATO che il servizio di registrazione e/o resocontazione delle riunioni istituzionali e dei
Convegni della FNOMCeO è necessario per lo svolgimento del lavoro di alcuni uffici della
Federazione, quali l’Ufficio di Presidenza e Organi Collegiali e l’Ufficio Odontoiatri;

 

VISTO il Regolamento Interno della FNOMCeO, come modificato con delibera del Consiglio
Nazionale n. 5 del  22/07/2022, il quale prevede all’articolo 93-bis commi 3 e 4 che:

“3. Le Assemblee possono riunirsi, di norma, due volte l’anno. Il Comitato Centrale può, su proposta
del Presidente di ciascuna Assemblea, approvare lo svolgimento di ulteriori riunioni, nei limiti delle
risorse spettanti a ciascuna professione.

4. Le riunioni si svolgono preferibilmente a Roma. Il Comitato Centrale può, su proposta del
Presidente di ciascuna Assemblea, approvare lo svolgimento della riunione in altre sedi.

Le riunioni possono tenersi in presenza o in modalità mista/telematica.”;

 

RITENUTO di dover garantire la continuità del suddetto servizio di registrazione e/o resocontazione,
prevedendo un affidamento diretto di due anni, fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di una proroga
di 6 mesi in considerazione del fatto che in quella data scadrà il mandato dell’attuale Comitato Centrale
e che nei primi mesi del 2025 si procederà a nuove elezioni;

 

RITENUTO altresì di procedere all’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul MEPA;



 

ACQUISITE le offerte economiche di n. 3 operatori economici iscritti al MEPA, che fanno parte
integrante della presente deliberazione e di seguito dettagliate:

-       Studio Acta di Luigi Zambelli, p.iva 01360190225 - C.F. ZMBLGU48B01M113O (Prot.
A. 18748/2022), fornitore iscritto al MEPA che ha saltato un invito in applicazione del
principio di rotazione, che ha presentato la seguente offerta:

·       resoconto standard parlamentare da file audio/video con duplice revisione del testo al
costo di € 121,80/l’ora oltre iva 22%;
·       registrazione audio in presenza di un tecnico qualificato con propria strumentazione,
minimo 2 ore di attività, per riunioni su Roma, al costo di € 60,00/ l’ora oltre iva 22%; in
caso di riunione fuori Roma le spese di trasferta verranno conteggiate a consuntivo con
presentazione di giustificativi o conteggio chilometrico applicando la tabella ACI
(personale tecnico per registrazione e servizio di trascrizione al costo di € 181,80/l’ora oltre
iva 22%) ;
·       consegna entro 5 gg lavorativi fino a 5 ore di registrazione, 7 gg lavorativi per durate
superiori;

-       Progetto Sviluppo Coop.va Sociale, p.iva/C.F. 00861140572 (Prot. A. 18749/2022),
fornitore iscritto all’Albo Fornitori della FNOMCeO e al MEPA per il servizio oggetto
dell’affidamento, che ha presentato la seguente offerta:

·       Servizio di registrazione e resocontazione con presenza di personale durante la
riunione su Roma o in videocollegamento al costo di € 72,00/l’ora oltre iva 22%;
·       Servizio di registrazione e resocontazione con presenza di personale durante la
riunione fuori Roma al costo di € 80,00/l’ora oltre iva 22%, costi fissi di trasferta € 250,00
o in alternativa consuntivo delle spese con presentazione di giustificativi;
·       Servizio di trascrizione da registrazione audio-video fornita dall’Ente al costo di €
45,00/l’ora oltre iva 22%;
·       Tempi di consegna della trascrizione 5 giorni dall’acquisizione del filo audio;

-       Digitech Srl, p.iva/C.F. 03180080594 (Prot. A. 18853/2022), fornitore iscritto al MEPA
per il servizio oggetto dell’affidamento, che ha presentato la seguente offerta:

·       Servizio di registrazione e resocontazione con presenza di personale durante la
riunione su Roma al costo di € 160,00/l’ora oltre iva 22%;
·       Servizio di registrazione e resocontazione con presenza di personale durante la
riunione in videoconferenza al costo di € 89,00/l’ora oltre iva 22%;
·       Servizio di registrazione e resocontazione con presenza di personale durante la
riunione fuori Roma al costo di € 210,00/l’ora oltre iva 22%, comprensivo di spese
complementari, accessorie o conseguenti;
·       Servizio di resocontazione da registrazione audio-video fornita dall’Ente al costo di €
75,00/l’ora oltre iva 22%;
·       Tempi di consegna della trascrizione 4 giorni lavorativi dall’acquisizione del filo
audio;

 

ATTESO che l’offerta proposta dalla società Progetto Sviluppo Coop.va Sociale, p.iva/C.F.
00861140572 risulta essere l’offerta più economica;

 

CONSIDERATO che il contratto si intende a consumo, ovvero che il fornitore sarà incaricato per ogni
riunione e/o convegno per cui si renderà necessario il servizio di registrazione e/o resocontazione;

 



RITENUTO, inoltre, di riservarsi la facoltà di valutare il servizio svolto al primo incarico e in caso di
non soddisfacimento degli standard della FNOMCeO di recedere dal contratto e contattare gli altri
operatori economici;

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse firmata dal Responsabile Unico
del Procedimento, dr.ssa Antonella Cappabianca, relativamente all’affidamento del servizio di cui
sopra e allegata alla presente deliberazione come parte integrante;

 

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;

 

SENTITO il Segretario;

 

SENTITO il Tesoriere;

 

SENTITO il Direttore Generale

 

DELIBERA

 

per le ragioni menzionate in epigrafe, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, di procedere
a trattativa diretta sul MEPA per l’affidamento del servizio di registrazione e/o resocontazione per le
riunioni istituzionali e i Convegni della FNOMCeO per il biennio 2023-2024, con possibilità di proroga
di 6 mesi, con la società Progetto Sviluppo Coop.va Sociale, con sede legale in Voc. Campone, 6 –
02046 Magliano Sabina (RI), p.iva/C.F. 00861140572, per un importo massimo di € 24.400,00 iva
inclusa, che sarà ripartito come di seguito indicato:

 

-       € 9.760,00 iva inclusa sul capitolo 63.1 del bilancio di previsione 2023;

-       € 9.760,00 iva inclusa sul capitolo 63.1 del bilancio di previsione 2024;

-       € 4.880,00 iva inclusa sul capitolo 63.1 del bilancio di previsione 2025.

 

Ciascun servizio sarà richiesto e confermato a mezzo e-mail da parte dell’Ente e sarà fatturato
dall’operatore economico alla consegna della resocontazione; i pagamenti saranno effettuati a mezzo
bonifico bancario a 30 gg presentazione fattura elettronica.

 

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG  
ZAD38EFBE7.

 



 

 

 

Allegati

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 153/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

RIUNIONI ISTITUZIONALI E CONVEGNI FNOMCEO (24+6MESI)
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 13-12-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


