
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.      259    Reg. Int./P.O. 7    

del  14/12/2010 

N. Reg. Gen.  724 

del  14/12/2010 

 
 

OGGETTO: Informatizzazione servizi di registrazione e 
di verbalizzazione delle sedute consiliari. 
  
 

 

Il Capo Settore P.O. n. 7 
PREMESSO CHE:  

- con nota in atti al prot. n. 2427 del 04/06/2010, avente per oggetto: “Convenzione Anci 
Servizi – CEDAT 85 per la verbalizzazione delle sedute consiliari”, l’ ANCI Servizi ha 
comunicato quanto segue:  
“Con l’intento di promuovere presso le Amministrazioni comunali servizi e soluzioni che 
favoriscano l’innovazione e una maggiore efficienza nella gestione e nella trasparenza 
amministrativa, ANCI Servizi ha stipulato una convenzione con CEDAT 85, società leader 
nel settore della verbalizzazione. 
Cedat 85 è titolare di una soluzione unica nel suo genere (brevetto n. 0001311981), 
denominata MAGNETOFONO, totalmente informatizzata e studiata per innovare con 
metodo il servizio di verbalizzazione delle sedute consiliari. 
Grazie a MAGNETOFONO, infatti, è possibile gestire a 360° l’intero processo per la 
trasformazione di un discorso parlato in testo scritto: dalla registrazione dell’audio, alla 
trascrizione automatica, all’archiviazione congiunta di audio e testo. 
ANCI ha già avuto modo di sperimentare le straordinarie potenzialità e la grande efficacia 
della soluzione proposta anche in occasione della propria Assemblea Annuale svoltasi a 
Torino dal 7 al 10 ottobre 2009. 
In virtù della convenzione stipulata da ANCI Servizi con Cedat 85, le Amministrazioni 
interessate potranno beneficiare non solo di un servizio di verbalizzazione evoluto, snello ed 
efficace, ma anche delle vantaggiose tariffe concesseci in esclusiva”. 
 
- a seguito di sopralluogo presso l’aula consiliare da parte di incaricati della ditta Real Time 
Reporting, azienda del gruppo Cedat 85, convenzionata con l’ANCI-Servizi per 
l’informatizzazione delle registrazioni e delle verbalizzazioni dell’adunanze del Consiglio 
Comunale, la ditta medesima ha prodotto apposita offerta (in atti al prot. n. 8583 del 
26/10/2010) che prevede quanto segue: 

••  MMAAGGNNEETTOOFFOONNOO  ((PPEERR  LLAA  RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EE  AARRCCHHIIVVIIAAZZIIOONNEE  AAUUDDIIOO//TTEESSTTOO  DDEELLLLEE  SSEEDDUUTTEE  DDII  

CCOONNSSIIGGLLIIOO))    

Installazione e start up    € 500,00  (una tantum) 

Canone fisso mensile   €   99,00  

• TTRRAASSCCRRIIZZIIOONNEE   

1.   PPRROO  (verbale redatto da operatore in edizione definitiva con consegna a 72 ore dal 

termine dei lavori) 

����  Singola ora di parlato *  € 83,00  

In alternativa: 



����  Pacchetto 25 ore (prepagato) € 1.800,00 (€ 72,00 x ora di parlato) 

 

* Per ora di parlato deve intendersi la durata effettiva delle sedute, escludendo quindi dal computo il tempo: 

intercorrente tra la convocazione della seduta e il suo effettivo inizio; dovuto all’aggiornamento dei lavori ad 

altra ora dello stesso giorno; necessario per la revisione, e l’impaginazione del testo. 

• SSEERRVVIIZZII  AAGGGGIIUUNNTTIIVVII (optional) 

��������  PC Portatile Lenovo Serie S  € 299,00  (una tantum) 

••  CCOONNFFEERREENNCCEE  SSYYSSTTEEMM    

  ���� soluzione numero 1 Conference System  (via cavo)   €2.468,00  

(Fatturazione a gennaio 2011)  

  ���� soluzione numero 2 Conference System  (di tipo wdi tipo wdi tipo wdi tipo wirelss irelss irelss irelss ––––    via radiovia radiovia radiovia radio)

 €3.323,60  (Fatturazione a gennaio 2011)  

 ���� Installazione e collaudo  €   700,00    (Fatturazione a gennaio 2011) 

Tutti i prezzi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa come per legge. 

Il canone mensile inc lude: 

- utilizzo dei software Magnetofono; 

- pagina web dedicata con accesso riservato sul sito www.trascrivi.net; 

- archiviazione on-demand dei file audio e testo prodotti; 

-  tuning e formazione del personale all’utilizzo del sistema; 

-  servizio di assistenza “always on” a garanzia della continuità operativa dei sistemi. 

Tale servizio prevede l’assistenza remota previa installazione degli strumenti 

hardware e software necessari; un help desk dedicato con assistenza continua e di 

supporto con numero verde 800.915037 (operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 

alle 19.00). Sono altresì incluse le licenze di prodotti di terzi, il manuale utente (quale 

supporto necessario per acquisire un’adeguata conoscenza sia concettuale che 

pratica delle procedure operative messe a disposizione del sistema) e le attività di 

software update (bug fixing, patch update, minor release). 

La durata minima del contratto è pari ad anni 1. Eventuali adesioni pluriennali 

prevedono l’applicazione di uno sconto sul canone mensile di Magnetofono. 

La fatturazione è trimestrale anticipata con pagamento a 30 gg. dalla data di emissione 

della fattura 

 
- con successiva offerta (in atti al prot. n. 10710 del 9/12/2010) la ditta Real Time Reporting, 
azienda del gruppo Cedat 85, ha fornito un ulteriore preventivo di spesa che, fermi restando i 
prezzi per i servizi di Magnetofono, Trascrizione e Servizi Aggiuntivi, riduce ulteriormente i 
prezzi per il servizio di Conference System, proponendo le seguenti n. 3 ipotesi: 

Offerta numero 1 Conference con cavo 

Realizzata con un sistema microfonico “Conference” dotato di una base Presidente, con tasto di priorità, e 5 basi 
delegato collegate ad un concentratore di comando - Un amplificatore e 4 casse acustiche 

 

q.tà Descrizione Prezzo unit. Complessivo 

n. 1 SING SC-600X  unità di controllo centrale 
Unità di controllo centrale c on soppressore digitale di feedback acustico. 
Controlla fino a 150 unità delegato (alimenta fino a 50 unità). Altoparlante 
interno e regolazione volume, diverse modalità per gestire l’intervento. 
Montaggio rack 19” standard 

€            550,00 €             550,00 

n. 1 SING SC-600AL unità Presidente 
Unità presidente  con microfono a stelo di 48 cm ed altoparlante integrato. 
Tasto di priorità con disattivazione temporanea o permanente dei microfoni 
delegato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Due prese 
per cuffie stereo a jack. 

€            270,00 €              270,00 

n. 5 SING SC-600BL unità Delegato 
Unità delegato CCS 800 con microfono a stelo di 48 cm ed altoparlante 
incorporato . Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso . Due 

€            250,00 €            1.250,00 



prese per cuffie stereo a jack. 
n. 1 SING CBL7PS/10S cavo 10 m. 

Cavo di prolunga da 10 m terminato da connettori circolari a 7 
poli (maschio e femmina) per sistemi SING 

€            60,00 €              60,00 

 Diffusori esclusi  ______________ 

  
Costo complessivo fornitura 
 

  
€          2.130,00 

 
Offerta numero 2 Conference con cavo 

Realizzata con un sistema microfonico “Conference” dotato di una base Presidente, con tasto di priorità, e 5 basi 
delegato collegate ad un concentratore di comando - Un amplificatore e 4 casse acustiche 

 

q.tà Descrizione Prezzo unit. Complessivo 

n. 1 Amplificatore 120w 100V 4 in mic.  €            369,38 €             369,38 

n. 1 Base Presidente con cavo CV0470 €            226,00 €             226,00 
n. 6 Base delegato con cavo CV0470 €            216,0 €            699,84 
n. 1 Cavo da mt 15 cl 5 E-UTP €            80,00 €              80,00 
n.1  Alimentatore interfaccia per serie 300 (max 25 postaz.) (diffusori esclusi) €            513,00 €            513,00 

  
Costo complessivo fornitura 
 

  
€.         1.888,00 

 
Offerta numero 3  

Realizzata con conference system di tipo Wirelss – via radio 
Sistema limitato a 6 postazioni wireless – 1 Presidente e 5 Delegato – non espandibile 
 
q.tà Descrizione Prezzo unit. Complessivo 

n.  Realizzata con conference system di tipo Wirelss – via radio - 
BARDL WS-818 kit completo : 
1 unità centrale 
1 base Presidente 
5 basi Delegato 
Conference system wireless composto da: 1 unità centrale WS-818 
(6 ricevitori UHF True Diverity con PLL automatico), 5 unità 
delegato WS-818D (microfono ad asta flessibile con capsula 
condensatore, trasmettitore UHF integrato nella base alimentata 
con 2 batterie AA oppure DC) e 1 unità presidente WS-818C. 
Portata max 50 m (senza ostacoli), sistema conference all-in-one 
con mixaggio avanzato, gestione microfoni/discussione, priorità 
presidente, anti feedback integrato. Range di frequenza UHF 600-
900 MHz, autonomia 8 ore operative, massimo numero di 
microfoni aperti settabile, espandibile attraverso il collegamento 
delle centrali in cascata (solo su richiesta). Uscite bilanciate XLR 
e sbilanciate jack 6,3 mm. Larghezza 19", altezza 2U –  
N.B.  le basi microfoniche sono alimentate con normali batterie 
stilo.  
  Conviene eventualmente dotarle di batterie ricaricabili 
 

€ 1.888,00 €      1.888,00 

n. 1 T & M PROJECT 120 
Mixer amplificato con uscita monofonica provvisto di: quattro 
ingressi microfonici bilanciati su connettore XLR3 con phantom 
power, quattro ingressi LINE selezionabili stereofonici 
connettorizzati RCA, uscita amplificata 100/70/50V o 4 ohm a 
morsetto, ingresso prioritario, controlli bassi, treble e volume con 
indicatore di livello. Dati tecnici: potenza 120W, sensibilità -50/-
2dB 2.5/500mV, S/N ratio >68dB, risposta in frequenza 100Hz - 
18KHz (-3 dB), phantom power 48V, ingressi ausiliari: 4 
sbilanciati su RCA, ingresso Tuner/Tape 200 mV/47 kohm, 
CD/Line 500mV/47kohm, S/N ratio 90dB, risposta in frequenza 
50Hz-18kHz (-3dB), controlli: bassi +/-12dB, treble +/-12dB, 
uscita: XLR-m, 775mV/47kohm, uscita registrazione RCA (L-R) 
200mV/1 kohm, distorsione <0.1%, connettori d'uscita a morsetti 

€              588,00 €              588,00 



100V/70V/50V/4 ohms. Alimentazione: 230 V AC/24 V DC, 
dimensioni 484x380x88 mm (2U RACK) peso 15.5 Kg. 

•  
4 FBT PROJECT 640B-W/T  

Diffusore acustico in ABS, 2 vie bass reflex, potenza NOM/ MAX 
40W/80W, con trasformatore 100V; settaggi: 
10/20/30/40W/8Ohm. Woofer da 6,5" e tweeter da 1". Risposta in 
frequenza @-10dB is 70Hz-20KHz, sensibilità 89dB, max SPL 
108dB dispersione HxV 90°x90°. Filtro passa alto raccomandato 
40Hz-24dB/oct. 
Dimensioni:  218,09x312,46x218,70mm - Per questa 
conformazione da tarare a 30 watt ciascuna 

€112,00 €         224,00 

  
Costo complessivo fornitura 
 

 
€         

 
€.      2.700,00 

 

 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Prezzi esposti:   da ritenersi al netto dello sconto; 
Garanzia:     3 anni on centre; 
Consegna:          presso sede del Consiglio Comunale di Naro; 
I.V.A.:      a Vs. carico, secondo le norme vigenti, non compresa nelle  
    quotazioni evidenziate  
Pagamento:    gennaio 2011;  
Installazione centralino:  inclusa 
Collaudo centralino:   incluso 
Installazione e collaudo impianto: esclusa  (€. 450,00 IVA esclusa) 
 
   

CONSIDERATO CHE: 
- l’offerta della ditta Real Time Reporting, azienda del gruppo Cedat 85, risulta conveniente 
sia perché discende da una convenzione stipulata in favore di tutti i Comuni d’Italia dall’ 
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI-Servizi) sia perché tale risulta a seguito di 
apposita ricerca di mercato allo scopo operata; 
- il servizio informatizzazione delle registrazioni e delle verbalizzazioni delle adunanze del 
Consiglio Comunale, così come offerto dalla azienda Real Time Reporting, azienda del 
gruppo Cedat 85, è effettuato col sistema “Magnetofono”, regolarmente coperto da brevetto; 

 
RITENUTO CHE: 

- può procedersi all’approvazione del preventivo-offerta della azienda Real Time Reporting, 
azienda del gruppo Cedat 85, convenzionata con l’ANCI-Servizi per la verbalizzazione delle 
sedute consiliari; 
 
 VISTI: 
- l’art.  40   del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti nel testo novellato con 
deliberazione consiliare n. 69 del 27/10/1998; 
- il bilancio preventivo 2010; 

 
VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di 

funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 
UDITI: Il Sindaco, il Segretario Comunale ed il Presidente del Consiglio; 

 
 
 



D E T E R M I N A 
 

1. di informatizzare  i servizi di registrazione e di verbalizzazione delle sedute 
consiliari, in conformità alla convenzione tra ANCI-Servizi e CEDAT 85, approvando 
all’uopo l’offerta della ditta Real Time Reporting così come segue: 

••  MMAAGGNNEETTOOFFOONNOO  ((PPEERR  LLAA  RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EE  AARRCCHHIIVVIIAAZZIIOONNEE  AAUUDDIIOO//TTEESSTTOO  DDEELLLLEE  SSEEDDUUTTEE  DDII  

CCOONNSSIIGGLLIIOO))    

Installazione e start up    € 500,00  (una tantum) 

Canone fisso mensile   € 99,00 (canone gratis fino a dicembre 2010) 

• TTRRAASSCCRRIIZZIIOONNEE   

         Pacchetto 25 ore (prepagato)              € 1.800,00 (€ 72,00 x ora di parlato)* 

 

* Per ora di parlato deve intendersi la durata effettiva delle sedute, escludendo quindi dal computo il tempo: 

intercorrente tra la convocazione della seduta e il suo effettivo inizio; dovuto all’aggiornamento dei lavori ad 

altra ora dello stesso giorno; necessario per la revisione, e l’impaginazione del testo. 

• SSEERRVVIIZZII  AAGGGGIIUUNNTTIIVVII (optional) 

PC Portatile Lenovo Serie S  € 299,00  (una tantum) 

       Installazione e collaudo                 €  700,00     

  

••            CCOONNFFEERREENNCCEE  SSYYSSTTEEMM  

 
Offerta numero 3  

Realizzata con conference system di tipo Wirelss – via radio 
Sistema limitato a 6 postazioni wireless – 1 Presidente e 5 Delegato – non espandibile 

 
 
q.tà Descrizione Prezzo unit. Complessivo 

n.  Realizzata con conference system di tipo Wirelss – via radio - 
BARDL WS-818 kit completo : 
1 unità centrale 
1 base Presidente 
5 basi Delegato 
Conference system wireless composto da: 1 unità centrale WS-818 
(6 ricevitori UHF True Diverity con PLL automatico), 5 unità 
delegato WS-818D (microfono ad asta flessibile con capsula 
condensatore, trasmettitore UHF integrato nella base alimentata 
con 2 batterie AA oppure DC) e 1 unità presidente WS-818C. 
Portata max 50 m (senza ostacoli), sistema conference all-in-one 
con mixaggio avanzato, gestione microfoni/discussione, priorità 
presidente, anti feedback integrato. Range di frequenza UHF 600-
900 MHz, autonomia 8 ore operative, massimo numero di 
microfoni aperti settabile, espandibile attraverso il collegamento 
delle centrali in cascata (solo su richiesta). Uscite bilanciate XLR 
e sbilanciate jack 6,3 mm. Larghezza 19", altezza 2U –  
N.B.  le basi microfoniche sono alimentate con normali batterie 
stilo.  
  Conviene eventualmente dotarle di batterie ricaricabili 
 

€ 1.888,00 €      1.888,00 

n. 1 T & M PROJECT 120 
Mixer amplificato con uscita monofonica provvisto di: quattro 
ingressi microfonici bilanciati su connettore XLR3 con phantom 
power, quattro ingressi LINE selezionabili stereofonici 
connettorizzati RCA, uscita amplificata 100/70/50V o 4 ohm a 
morsetto, ingresso prioritario, controlli bassi, treble e volume con 
indicatore di livello. Dati tecnici: potenza 120W, sensibilità -50/-

€              588,00 €              588,00 



2dB 2.5/500mV, S/N ratio >68dB, risposta in frequenza 100Hz - 
18KHz (-3 dB), phantom power 48V, ingressi ausiliari: 4 
sbilanciati su RCA, ingresso Tuner/Tape 200 mV/47 kohm, 
CD/Line 500mV/47kohm, S/N ratio 90dB, risposta in frequenza 
50Hz-18kHz (-3dB), controlli: bassi +/-12dB, treble +/-12dB, 
uscita: XLR-m, 775mV/47kohm, uscita registrazione RCA (L-R) 
200mV/1 kohm, distorsione <0.1%, connettori d'uscita a morsetti 
100V/70V/50V/4 ohms. Alimentazione: 230 V AC/24 V DC, 
dimensioni 484x380x88 mm (2U RACK) peso 15.5 Kg. 

•  
2 FBT PROJECT 640B-W/T  

Diffusore acustico in ABS, 2 vie bass reflex, potenza NOM/ MAX 
40W/80W, con trasformatore 100V; settaggi: 
10/20/30/40W/8Ohm. Woofer da 6,5" e tweeter da 1". Risposta in 
frequenza @-10dB is 70Hz-20KHz, sensibilità 89dB, max SPL 
108dB dispersione HxV 90°x90°. Filtro passa alto raccomandato 
40Hz-24dB/oct. 
Dimensioni:  218,09x312,46x218,70mm - Per questa 
conformazione da tarare a 30 watt ciascuna 

€112,00 €           224,00 

  
Costo complessivo fornitura 
 

 
€         

 
€.       2.700,00 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Prezzi esposti:   da ritenersi al netto dello sconto; 
Garanzia:     3 anni on centre; 
Consegna:          presso sede del Consiglio Comunale di Naro; 
I.V.A.:      a Vs. carico, secondo le norme vigenti, non compresa nelle  
    quotazioni evidenziate  
Pagamento:    gennaio 2011;  
Installazione centralino:  inclusa 
Collaudo centralino:  incluso 
Installazione e collaudo impianto: esclusa (€. 450,00 IVA esclusa) 

   

Per un importo complessivo di €.  7.637,00 oltre IVA  di legge; 
 
2.  di acquisire i servizi e le forniture di cui al precedente capoverso, dando atto che il 

canone mensile per il Magnetofono decorrerà a partire dalla prima seduta del 
Consiglio Comunale che verrà registrata e verbalizzata con tale sistema, dopo la 
fornitura, l’installazione ed il collaudo di tutte le forniture di cui al precedente 
capoverso; 

 
3. di liquidare la spesa entro trenta giorni dalla data di fatturazione ed a seguito 

dell’installazione e del collaudo delle forniture, mentre il previsto canone mensile 
verrà liquidato a seguito di fatturazione trimestrale anticipata con pagamento a trenta 
giorni dalla data di emissione della fattura; 

 
4. di impegnare l’esito della spesa sull’ intervento n.  1010102 cap.  1 per euro 5.000,00 

e sull’intervento  n. 1010204 cap. 2 per  la restante parte.  
 
 
Il Responsabile del procedimento 

             IL CAPO SETTORE P.O. N. 7 
             (arch. A. Gallo) 

 
  


