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Determina N. 81/2019 del 14/10/2019

Oggetto: Aumento dell’impegno di spesa per i servizi di Stenotipia elettronica 
computerizzata, registrazione, trascrizione ed interpretariato (CIG n. ZD22757D94)  

 
Il Direttore Generale 

 
Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore Generale”); 
 
vista la delibera n. 3 del 22 novembre 2018, con cui il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano ha approvato 
il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2019; 
 
considerato che con atto dell’Avv. Paola Cianci Notaio in Saronno (VA), redatto in data 22 
marzo 2019, è stata formalizzata la trasformazione dell’Azienda speciale Camera Arbitrale 
Nazionale e Internazionale di Milano nella Società Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e che 
tale trasformazione è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 25 marzo 
2019;   
 
Premesso che: 
 
tra le attività svolte da Camera Arbitrale di Milano S.r.l., ai sensi dello Statuto in vigore, vi è 
l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e, per lo svolgimento di tali attività, 
l’Azienda necessita di servizi di stenotipia elettronica computerizzata, registrazione, 
trascrizione e interpretariato nelle udienze dei procedimenti  arbitrali; 
 
per la realizzazione dei servizi sopra indicati nel 2019, l’Azienda speciale Camera Arbitrale 
di Milano, a seguito di un Avviso di Richiesta di Offerta redatto in base alle disposizioni di 
cui alle Linee Guida n. 4 di ANAC,  con la determina n. 18 del 4 marzo 2019 ha affidato un 
incarico alla Società Cooperativa Athena, con sede in C.so di Porta Vittoria n. 8 - Milano,  
entro un limite di spesa massimo di Euro 25.000,00 + IVA se dovuta compresi eventuali 
servizi opzionali da attivare su richiesta del Committente; 
 
nel corso dell’anno, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha attivato il nuovo servizio 
denominato “Cam On Demand” e detta attivazione ha portato a un maggiore utilizzo dei 
servizi di stenotipia e trascrizione delle udienze, offerti dalla Società Cooperativa Athena, 
rispetto al quantitativo globale preventivato in sede di stesura della citata Richiesta di 
Offerta; 
 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l., come risulta dalla corrispondenza intercorsa con il 
Fornitore inserita nel fascicolo della presente determinazione, ha ricevuto conferma in 
merito all’applicazione delle stesse tariffe offerte a riscontro del citato Avviso di  R.d.O. 
anche nel caso di superamento dell’importo massimo inizialmente previsto;    
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tenendo conto delle mutate esigenze di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per le ragioni 
esposte ai paragrafi precedenti, il valore economico dei servizi aggiuntivi da richiedere al 
Fornitore è stimato in Euro 12.000,00 + IVA da porre a carico del bilancio consuntivo 
relativo al corrente esercizio (voce di budget  CAMARB spese per trascrizioni 
audiocassette), a fronte del quale verrà inviato al Fornitore un atto aggiuntivo ad 
integrazione della lettera di accettazione dell’offerta già trasmessa. 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

Determina 
 
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa ed autorizzare, per l’anno in 

corso, l’incremento delle attività afferenti all’incarico già affidato da Camera Arbitrale 
di Milano alla Società Cooperativa Athena con sede in Milano con la determina n. 18 
del 4 marzo 2019 di cui si richiama il contenuto; 
 

2. di autorizzare l’ aumento dell’impegno di spesa già approvato con il provvedimento 
citato al punto 1 ponendo l’onere conseguente, per Euro 12.000,00 + IVA salvo 
conguaglio in relazione ai volumi di attività effettivamente realizzati,  a carico del 
bilancio consuntivo relativo al corrente esercizio (voce di budget  CAMARB spese per 
trascrizioni audiocassette); 

 
3. di inviare al Fornitore un atto aggiuntivo alla lettera di accettazione dell’offerta già 

trasmessa per dare atto delle mutate condizioni del rapporto di servizio in essere. 
 

Il Direttore Generale 
(Stefano Azzali) 

 
 

Voce di onere di spesa: CAMARB spese per trascrizioni audiocassette 
Centro di responsabilità: 100000 
Responsabile del procedimento: Stefano Azzali 
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