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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

VISTO il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Autorità approvato in data 8.3.2017; 

VISTA la determina a contrarre n. 73724 del 20.9.2019 con la quale è stato disposto l’avvio di una 
RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del Codice, per l’affidamento biennale del servizio 
di traduzione di pagine dall’italiano all’inglese e di revisione di testi già tradotti, per un importo 
massimo stimato di € 28.000,00, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che per l’elevato numero di imprese iscritte sul MEPA per la categoria 
merceologica di riferimento, si è ravvisata l’opportunità di non estendere la partecipazione a tutti 
gli operatori economici presenti sul MEPA, ma di utilizzare la funzione “sorteggio” prevista sul 
MEPA, al fine di limitare la partecipazione alla procedura ad un numero di concorrenti non 
superiore a 50; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza, previsto per il 15.10.2019, sono pervenute n. 
3 (tre) offerte; 

VISTA la nota 82441 del 18.10.2019, con la quale è stata comunicata l’esclusione al concorrente 
PAROLE S.a.s. di Alessandra Angelini, per la presenza di irregolarità essenziali nell’offerta 
presentata; 

TENUTO CONTO che non è applicabile il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 d.lgs. 50/2016, essendo il numero delle offerte inferiore a cinque; 

CONSIDERATO che l’offerta della società UPSIDE S.r.l.s. (euro 18.858,00, oltre IVA) è risultata 
quella più bassa; 

VISTO l’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta; 

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento; 

 

D I S P O N E 

 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, la procedura RDO 2388748 sul mercato 
delle PP.AA. per l’affidamento del servizio di traduzione di pagine dall’italiano all’inglese e di 
revisione di testi già tradotti, per un biennio, all’operatore economico UPSIDE S.r.l.s. (C.F. 
01999200767), con sede in Potenza, via Pienza, 78 per una spesa complessiva cosi specificata: 

a) Traduzioni dall’italiano all’inglese 
 e revisione di testi già tradotti 
 biennio 2019-2021                                                                               euro     18.858,
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b)  IVA al 22%                                                                                          euro      4.148,76  

Spesa complessiva                                                                                          euro    
23.006,76 

 

2. di impegnare definitivamente l’importo complessivo di euro 23.006,76 sul capitolo n. 1310.5 da 
porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per l’anno 2019 e corrispondenti per gli 
anni successivi; 

3. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla 
presente determinazione. 

      
        Angela Lorella Di Gioia 
 
 
Roma, 5.11.2019 
 
 
                
                  VISTO 
Il Responsabile unico del procedimento 
             Antonello Colandrea 
 
 
 
 
                            VISTO 
              Per la copertura finanziaria  
    Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziare 
                 Stefano Ceccarelli 


