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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 

dall’Autorità, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 8.3.2017; 

VISTA la necessità di acquisire la fornitura del servizio di traduzione di pagine dall’italiano all’inglese e 

di revisione di testi già tradotti per le esigenze istituzionali dell’Autorità, per la durata di 2 anni, con 

decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza dell’attuale contratto di appalto (23.11.2017); 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 32.000,00, oltre IVA, in 

considerazione della previsione di circa 500 cartelle annue da tradurre e di circa 200 cartelle annue da 

revisionare, e che al riguardo si ricorrerà ad effettuare una richiesta di offerta rivolta ad un numero di 

operatori economici che operano nel settore di riferimento; 

CONSIDERATO che tale importo, tuttavia, è da intendersi senza obbligo di spesa per l’Autorità in 

quanto è una stima presunta ed indica il limite massimo spendibile per il servizio oggetto del contratto. 

L’effettiva entità dell’importo medesimo risulterà a consuntivo sulla base delle traduzioni e revisioni 

richieste ed effettivamente rese nel corso dell’appalto; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs.n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio come previsto all’art. 

36 co. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, si ravvisa l’opportunità di procedere ad una selezione tra almeno 

cinque operatori economici del settore; 

TENUTO CONTO che sul MEPA sono presenti n. 3 operatori economici che svolgono il servizio di 

traduzione, ma che per lo stesso è previsto il pagamento di un canone fisso mensile e che, pertanto, 

detta modalità non risponde alle esigenze di questa Amministrazione, che potrà richiedere la traduzione 

di testi solo qualora si rappresenti la relativa necessità; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.5 del bilancio 2017 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

 

D I S P O N E 

1. l’espletamento di apposito sondaggio di mercato tra un numero di operatori economici del settore 

superiore a cinque, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l’acquisizione della fornitura 
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del servizio di traduzione di pagine dall’italiano all’inglese e di revisione di testi già tradotti per una 

spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) fornitura traduzioni dall’italiano all’inglese biennio novembre 2017/ 

novembre 2019                                                         
€ 32.000,00 

b) IVA al 22%) €   7.040,00 

Spesa complessiva massima stimata € 39.040,00 

2. di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 

12  del d.lgs. 50/2016 nei confronti della tipografia che avrà presentato l’offerta migliore; 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 

dell’Autorità per l’anno 2017, sul capitolo n. 1310.5. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 

gare e logistica, Dott. Antonello Colandrea. 

Il Direttore dell’esecuzione è il Dott. Giuseppe Abbatino, funzionario dell’Autorità. 

 

          Angela Lorella Di Gioia 

 

 

VISTO IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E LOGISTICA 

Antonello Colandrea   

 

 

 VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

      Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

    Stefano Ceccarelli 


