PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N° 33/2019
Oggetto: Acquisizione servizio di revisione in lingua inglese di documentazione inerente le
procedure di accreditamento delle scuole superiori ad ordinamento speciale. - CIG
Z812A377D8
ESIGENZA

In relazione all’avvio delle procedure di accreditamento delle scuole superiori ad ordinamento
speciale, l’Area Università ha provveduto ad effettuare la traduzione in lingua inglese della
documentazione tecnica. Si rende comunque necessaria una revisione del testo da parte di
traduttori madrelingua.
Si ritiene necessario procedere con urgenza ad acquisire il servizio di revisione della
traduzione del testo.
Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla
normativa vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia:
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti,
ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite
massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo e qualora non sia stato
possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di
mercato, se necessaria.
Non sono presenti convenzioni sul MEPA.
Sempre per la traduzione in lingua inglese delle linee guida dell’accreditamento delle Scuole
superiori era stato affidato il servizio alla società ALFABETA, presente sul MEPA, srl per un
importo pari a € 1.200,00 che ha assicurato un buon livello qualitativo delle traduzioni.
Sulla base di quanto rappresentato dalla società stessa, l’attività di revisione comporta una
spesa pari ad € 180,00,oltre IVA.
E’ possibile ricorrere pertanto ad un ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.
A, D.Lgs. 50/2016, con la ditta ALFABETA SRL, p. iva 05847051009, sita a Roma in Viale
di Trastevere, n. 94. Infatti, vengono rispettate le azioni di mitigazione adottate dal Piano
Anticorruzione dell’Agenzia, poichè l’affidamento può essere effettuato al medesimo
fornitore per non più di tre volte consecutive e per un limite massimo di € 2.000,00.
E’ stato acquisito il CIG Z812A377D8

La spesa complessiva pari a € 180,00 troverà copertura sul capitolo 104034 “Spese per
traduzioni e interpretariato” - codice U.1.03.02.11.001 del bilancio di previsione 2019 e il
pagamento sarà effettuato entro 30 giorni ricevimento fattura.
Si propone come responsabile del procedimento il Dott. Mariano Laplena.
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione.
Roma, 17 ottobre 2019
Il Dirigente dell’Area
Amministrativo-Contabile
(dott. Valter Brancati)*

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA:
1) L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE IN INGLESE DELLA
DOCUMETAZIONE TECNICA DISPONIBILE IN ATTI CON LA DITTA
ALFABETA SRL – C.F./P. IVA 05847051009, SITA A ROMA IN VIALE DI
TRASTEVERE, N° 94, PER UN IMPORTO PARI A € 180,00, OLTRE IVA DI
LEGGE.
2) NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL’ABILITAZIONE DEL
DIRETTORE SUL MEPA QUALE PUNTO ORDINANTE, SU SPECIFICA
DELEGA DEL PRESIDENTE DELL’ANVUR L’ODA SARA’ EFFETTUATA DAL
DOTT. VALTER BRANCATI, IN QUALITA’ DI PUNTO ORDINANTE.
3) L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA
PERSONA DEL DOTT. MARIANO LAPLENA;
4) L’AREA
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
EFFETTUERA’
LA
REGISTRAZIONE CONTABILE DELL’IMPEGNO DELLA SPESA DI € 219,60
SUL CAPITOLO 104034 “SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETARIATO”
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

IL DIRETTORE
(Dott. Daniele Livon)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

