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Cuneo, 30 aprile 2018 

Protocollo n. 31257 

  

AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 – comma 9 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» “in 

seguito “Codice”] 

 

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 

Indirizzo postale: Via Roma n. 28 

Città: Cuneo  

Codice postale: 12100 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Contratti e personale 

All'attenzione di: Rinaldi dott. Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice. La scelta del 

contraente è stata effettuata attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — 

M.e.P.A. [www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità 

di operatori economici. 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento del servizio di trascrizione dei dibattiti del 

Consiglio Comunale di Cuneo [C.I.G. Z3921E2BD0] — Affidamento diretto [articolo 36 — 

comma 2, lettera a) — del Codice] 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trascrizione di dibattiti del Consiglio 

Comunale di Cuneo. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

27 aprile 2018 — Determinazione del dirigente del Settore Segreteria generale n. 604 

mailto:legale@comune.cuneo.it
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5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

N. Denominazione Partita Iva 

1 
AEMME PRODUZIONI DI ORRA’ 

ANDREA E CITZIA MICHELA SNC 
02304050921 

2 ACTS DI ANNALISA CELLUZZI 06654000964 

3 
INTRALP ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 
01038460323 

4 CEDAT 85 01322700749 

5 DIGITECH DI MATTEO BRUNO 02376250599 

6 A.F.R.O. SRL 01372870467 

Offerte ricevute 

1. Digitech di Matteo Bruno — largo Jacopo Peri n. 15 — 04100 Latina — codice fiscale 

BRNMTT74C03G224H e partita Iva 02376250599 

7. Elenco imprese che hanno presentato offerta in ritardo: 

// 

8. Elenco imprese escluse: 

// 

9. Ribasso offerto dalle imprese ammesse alla gara  

1. Digitech di Matteo Bruno — largo Jacopo Peri n. 15 — 04100 Latina — codice fiscale 

BRNMTT74C03G224H e partita Iva 02376250599: ribasso percentuale offerto del 12,36% 

[dodici virgola trentasei per cento] 

10. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Denominazione: Digitech di Matteo Bruno 

Sede legale: largo Jacopo Peri n. 15 — 04100 Latina 

Indirizzo PEC: info@pec.digitechmedia.it 

Codice fiscale: BRNMTT74C03G224H  

Partita Iva: 02376250599 

Telefono: 07731760003 

11. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

                                                           
1 Articolo 95, comma 4, del Codice. 
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// 

12. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto  

Importo contrattuale per ogni singola cartella dattiloscritta di € 1,75, oltre all’Iva nella misura di 

legge, e così per un importo contrattuale complessivo, riferito a presunte 5.500 cartelle, pari a € 

9.625,00 oltre all’Iva nella misura di legge. 

13. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 105 del Codice. 

14. Data di pubblicazione del bando di gara 

Richiesta di offerta n. 1860622 del 7 febbraio 2018 e disciplinare di gara protocollo numero 

10465 del 7 febbraio 2018. 

15. Durata del servizio: 

L’appalto in oggetto avrà durata dal 1°aprile 2018 al 31 dicembre 2020. 

16. Responsabile del procedimento: 

Meriggio Daniela, istruttore direttivo amministrativo del settore Segreteria Generale [Tel. 0171 

444266 — e-mail: segrgen@comune.cuneo.it] 

17. Direttore dell’esecuzione: 

Meriggio Daniela, istruttore direttivo amministrativo del settore Segreteria Generale [Tel. 0171 

444266 — e-mail: segrgen@comune.cuneo.it] 

18. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 30 aprile 2018 

19. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411. 

  
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 
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