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Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI 

AFFARI GENERALI 

Ufficio I 

 

 

Determina di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di traduzione e 

revisione linguistica da e in lingua inglese dei documenti istituzionali di natura specialistica in 

materia economico-finanziaria e giuridica. 

CIG: 834498644C  

RDO n. 2595250 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l’art. 23 con il quale è stato 

istituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il 

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 

2, comma 10-ter e 23-quinques, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l’individuazione e le attribuzioni degli 

uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 15 

settembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 214; 

VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2017, concernente modifiche al citato decreto 17 luglio 2014 

e successive modifiche e integrazioni, nonché al decreto ministeriale 20 ottobre 2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni, riguardanti la graduazione degli Uffici; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161 recante il 

“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Direzione per la Razionalizzazione della 

gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali del 4 dicembre 2020, 

registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2020 al n. 1603, con cui è stata conferita all’Ing. 

Annalilia FERRIGNO la temporanea reggenza dell’Ufficio I della medesima Direzione a decorrere 

dal 7 dicembre 2020 fino ad insediamento del nuovo titolare e comunque non oltre il 6 settembre 

2021; 

VISTA la Determina del Direttore Generale del 10 dicembre 2020, protocollo n. 130315, con cui 

l’ing. Annalilia FERRIGNO, dirigente reggente dello scrivente ufficio, è stata delegata, salvo che per 

le spese direttamente disposte dallo stesso Direttore Generale, alla gestione fra l’altro dei 

capitoli/piani gestionali n.1248/23 e n.1412/38; 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32, comma 2, secondo cui 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

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

VISTO l’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale “per ogni 

singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 

1, ovvero nell’atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO il provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 65215/2020 

del 19 giugno 2020;  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 65244/2020 del 19 giugno 2020 con la quale il Dirigente ad  

interim dell’Ufficio I della Direzione Generale per la Razionalizzazione degli Immobili, degli 

Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, dott. Ilario Sorrentino, ha disposto l’avvio di una 
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procedura con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione aperta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando M.E.P.A. “Servizi” 

– Categoria Merceologica “Servizi Commerciali Vari” – Sottocategoria Merceologica “Servizi di 

Interpretariato e/o Traduzione” ed in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecniche e professionali prescritti dal disciplinare di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

VISTA l’approvazione degli atti di gara allegati alla Richiesta di Offerta, ovvero il disciplinare di 

gara e i relativi allegati, con la richiamata determina a contrarre prot. N. 65244/2020 adottata dal 

Dirigente ad interim dell’Ufficio I della Direzione Generale per la Razionalizzazione degli Immobili, 

degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, dott. Ilario Sorrentino;  

 

CONSIDERATO che in data 24 giugno 2020 è stata pubblicata sulla piattaforma M.E.P.A. la 

Richiesta di Offerta N. 2595250, con invito a presentare le offerte entro le ore 12:00 del giorno 20 

luglio 2020 rivolto a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando M.E.P.A. “Servizi” – 

Categoria Merceologica “Servizi Commerciali Vari” – Sottocategoria Merceologica “Servizi di 

Interpretariato e/o Traduzione”; 

 

CONSIDERATO che alla scadenza del predetto termine di presentazione sono pervenute le offerte 

dei seguenti operatori economici: 

 

1. Vertere S.r.l. 

2. Eurostreet Società Cooperativa 

3. Studio Moretto Group S.r.l. 

4. Language Academy Società Cooperativa 

5. ITC –Interpreti e Traduttori in Cooperativa 

6. Intrawelt di Alessandro Potalivo & c. S.a.s. 

7. Arkadia Translations S.r.l. 

 

CONSIDERATO che in data 22 luglio 2020 il Responsabile unico del procedimento, previo avviso 

pubblicato sulla piattaforma M.E.P.A., procedeva all’apertura, in seduta pubblica telematica, della 

documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente; 

 

VISTI i verbali n. 1 del 29 luglio 2020 e n. 2 del 5 agosto 2020 con cui il Responsabile unico del 

procedimento ha dato atto di aver svolto la verifica della completezza, della regolarità e della 

conformità della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma M.E.P.A. da ciascun 

concorrente, disponendo l’ammissione alla fase successiva della procedura di tutti gli operatori 

economici concorrenti, a seguito anche dell’esito positivo del procedimento di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 105246/2020 del 16 ottobre 

2020 del Direttore Generale della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, 

degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, dott.ssa Susanna La Cecilia; 
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VISTI i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche presentate dai concorrenti; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica telematica del 7 dicembre 2020 la Commissione 

giudicatrice ha dato atto dei seguenti punteggi attribuiti dalla stessa a ciascun operatore economico 

riguardo all’offerta tecnica e ai seguenti punteggi attribuiti dal Sistema riguardo all’offerta 

economica: 

1. Language Academy Società Cooperativa – PTec 64,45 punti + PE 20 punti (ribasso 37%) – 

Ptot. 84,45 punti; 

2. Arkadia Translations S.r.l. -  PTec 62,40 punti + PE 18,378 punti (ribasso 34%) – PTot 80,78 

punti; 

3. ITC – Iinterpreti e Traduttori in Cooperativa - PTec 65,85 punti + PE 9,729 (ribasso 18%) – 

PTot. 75,58 punti; 

4. Intrawelt di Alessandro Potalivo & c. S.a.s. – PTec 67,25 punti + PE 7,567 punti (ribasso 

14%) – PTot 74,82 punti; 

5. Studio Moretto Group S.r.l. – PTec 59,15 punti + PE 15,567 (ribasso 28,8%) – PTot 74,72 

punti; 

6. Eurostreet Società Cooperativa - PTec 48,45 punti + PE 15,135 punti (ribasso 28%) – PTot 

63,59 punti; 

7. Vertere S.r.l. – PTec 54,65 punti + PE 8,648 (ribasso 16%) – PTot 63,30 punti. 

CONSIDERATO che l’operatore economico Language Academy Società Cooperativa è risultato 

primo in graduatoria per aver conseguito il punteggio complessivo più alto pari a 84,45/100 punti, di 

cui 64,45/80 punti per l’offerta tecnica e 20/20 punti per l’offerta economica con un ribasso pari al 

37,00%; 

CONSIDERATO che la Language Academy Società Cooperativa ha conseguito punteggi, sia 

relativi all’elemento prezzo sia relativi alla somma degli altri elementi di valutazione inerenti l’offerta 

tecnica, superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal disciplinare di 

gara, la Commissione giudicatrice ha demandato al Responsabile unico del procedimento 

l’attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta secondo quanto previsto 

dall’art. 97, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, preso atto dei verbali della 

Commissione giudicatrice trasmessi con nota prot. n. 131344/2020 del 11 dicembre 2020, ha richiesto 

alla Language Academy Società Cooperativa con pec prot. n. 132056/2020 del 14 dicembre 2020, ai 

sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le giustificazioni relativamente al prezzo 

offerto a ribasso del 37,00% sul prezzo a base d’asta pari a Euro 25,00 nonché ad ulteriori elementi 

inerenti la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta; 

CONSIDERATO che la Language Academy Società Cooperativa, con pec acquisita al prot. n. 

139582/2020, ha fornito nei tempi previsti le giustificazioni richieste; 
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CONSIDERATO che nella seduta riservata del 7 gennaio 2021 il Responsabile unico del 

procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, procedeva all’esame delle 

giustificazioni fornite dalla Language Academy Società Cooperativa valutando la congruità ed 

affidabilità dell’offerta, dando atto della chiusura, con esito positivo, del sub-procedimento di verifica 

della congruità dell’offerta presentata dalla Language Academy Società Cooperativa; 

 

CONSIDERATO che nella medesima seduta riservata del 7 gennaio 2021 è stata formulata la 

proposta di aggiudicazione in favore della Language Academy Società Cooperativa; 

 

VISTO la relazione istruttoria del Responsabile unico del procedimento prot. n. 0002926/2021 del 

12 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n .50, “La 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 

1, provvede all’aggiudicazione”; 

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione in favore della Language Academy Società 

Cooperativa, la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione con 

un punteggio complessivo di 84,45 punti; 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento ha verificato il possesso in capo alla 

Language Academy Società Cooperativa dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante l’acquisizione della relativa documentazione dalla banca 

dati AVCpass istituita presso l’A.N.AC.; 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento ha verificato il possesso in capo alla 

Language Academy Società Cooperativa dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-

professionali previste nel disciplinare di gara mediante la documentazione fornita dalla Language 

Academy Società Cooperativa a comprova degli stessi requisiti; 

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa sui pertinenti capitoli/piani 

gestionali di spesa n. 1248/23 e 1412/38; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

non si applica, per la procedura in oggetto, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 

32; 

ACCERTATO che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, non sussistono elementi, in 

capo al dirigente competente, riconducibili alle fattispecie del conflitto di interesse, neppure 

potenziale, disciplinate all’art. 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal Codice di 

comportamento dei dipendenti adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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DETERMINA 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’appalto 

del servizio di traduzione e revisione linguistica da e in lingua inglese alla Language Academy 

Società Cooperativa con sede legale in Roma in Viale Castro Pretorio, 82 codice fiscale e partita 

IVA 11565681001, per l’importo complessivo pari a Euro 35.437,50 IVA esclusa, al prezzo 

unitario pari a Euro 15,75 a cartella, con durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del servizio; 

- di dichiarare efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

- di dare mandato al Responsabile unico del procedimento per le comunicazioni dell’aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché per gli 

adempimenti propedeutici alla stipula del contratto di appalto; 

- di stipulare il contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica come previsto dall’art. 

32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- di provvedere all’impegno di spesa, con separato decreto dirigenziale, sui capitoli di spesa/piani 

gestionali n. 1248/23 e n. 1412/38 per l’importo rispettivamente di Euro 5.957,50 IVA esclusa e 

di Euro 27.980,00 IVA esclusa per l’esercizio finanziario 2021 e sui capitoli di spesa/piani 

gestionali n. 1248/23 e n. 1412/38 per l’importo rispettivamente di Euro 500,00 IVA esclusa e di 

Euro 1.000,00 IVA esclusa per l’esercizio finanziario 2022, in favore della Language Academy 

Società Cooperativa con sede legale in Roma in Viale Castro Pretorio, 82 codice fiscale e partita 

IVA 11565681001;  

- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la pubblicazione del 

presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente – 

Bandi di Gara e Contratti”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza in 

applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche; 

Roma,  19 gennaio 2021        

IL DIRIGENTE 

                                                                                          Ing. Annalilia Ferrigno 
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