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Determina N. 18/2019 del 04/03/2019

OGGETTO: SERVIZI DI STENOTIPIA ELETTRONICA COMPUTERIZZATA, 
REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE ED INTERPRETARIATO (CIG ZD22757D94) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto in vigore presso Camera Arbitrale di Milano e visti i 
poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 10 marzo 
2014 (“Nuovi limiti di spesa del Segretario Generale”) e la successiva integrazione con la 
deliberazione n. 8 del 22 marzo 2016; 
 
Vista la delibera n. 3 del 22 novembre 2018, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo 2019; 
 
Premesso che: 
 
• tra le attività svolte dalla Camera arbitrale di Milano, ai sensi dell’Art. 2 dello Statuto, 

vi è l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e, per lo svolgimento di tali attività, 
Camera Arbitrale di Milano necessita di servizi di stenotipia elettronica computerizzata, 
registrazione, trascrizione e interpretariato nelle udienze dei procedimenti arbitrali; 

 
• per la realizzazione delle attività sopra indicate, Camera Arbitrale di Milano ha la 

necessità di individuare fornitori con consolidata esperienza mediante l’espletamento di 
una procedura di selezione da parte dell’ufficio acquisti, stimando un impegno di spesa 
massimo pari ad Euro 25.000,00 + IVA se dovuta ed utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  

 
• l’Ufficio Acquisti, per l’affidamento del suddetto servizio ha pubblicato sul sito 

istituzionale di Camera Arbitrale di Milano in data 18 febbraio 2019 un avviso di 
Richiesta di Offerta per un importo massimo di euro 25.000,00 + IVA volto ad 
esplorare le possibilità offerte dal mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016, redatto tenendo conto delle disposizioni 
contenute sulle Linee Guida n. 4 di ANAC e rendendo noto che l’avviso stesso si 
intendeva aperto a tutti gli interessati senza porre alcuna limitazione in ordine al numero 
di operatori economici partecipanti alla selezione; 

 
• a riscontro dell’avviso di Richiesta di Offerta citato al paragrafo precedente sono 

pervenute n. 2 offerte, da parte delle seguenti Società: Società Cooperativa Athena e 
Sentoscrivo Società Cooperativa. Tra queste, l’offerta più conveniente in base al 
rapporto prezzo/qualità del percorso formativo è risultata quella presentata da Società 
Cooperativa Athena; 
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Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare l’incarico per la realizzazione dei servizi indicati in premessa e descritti più 

in dettaglio nell’offerta inserita nel fascicolo della presente determinazione, per il 2019, 
alla Società Cooperativa Athena con sede in Milano, la quale realizzerà i servizi 
richiesti a fronte di un corrispettivo massimo di Euro 25.000,00 + IVA se dovuta 
compresi i servizi opzionali erogabili su richiesta del Committente; 

 
2. di imputare, a tal fine, l’onere di Euro 25.000,00 + IVA salvo conguaglio in funzione 

dei volumi di arbitrato effettivamente realizzati nell’anno, a valere sul bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio 2019 (voce di budget CAMARB spese per trascrizioni 
audiocassette). 

 
 

 
Il Segretario 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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