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Sorrentino, con la quale è stato disposto l’avvio di una procedura, secondo le modalità di cui all’art.
36, comma 2, lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di
traduzione e revisione linguistica da e in lingua inglese dei documenti istituzionali in materia
economico-finanziaria e giuridica, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte, fossero in possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali prescritte dal disciplinare di gara;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del Decreto
Legislativo 18 aprile, n. 50, è stato individuato nel dott. Antonio De Vito, funzionario dell’Ufficio
I della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e degli
Affari Generali;

CONSIDERATO che, con determina prot. n. 5822 del 19 gennaio 2021, è stata disposta
l’aggiudicazione del servizio in favore della Language Academy Società Cooperativa, con sede legale in
Roma, Viale Castro Pretorio, 82, C.F./P.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;

CONSIDERATO che il dott. Antonio De Vito è stato sollevato dal servizio presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze fino al 31 dicembre 2022 e, pertanto, è necessario procedere alla
sostituzione del Responsabile unico del procedimento nell’ambito della procedura in parola;

DETERMINA

di nominare la dott.ssa Claudia Idolo, funzionaria dell’Ufficio I della Direzione per la
Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e degli Affari
Generali, quale Responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, in sostituzione del dott. Antonio De Vito, nella procedura per l’affidamento del
servizio di traduzione e revisione linguistica da e in lingua inglese dei documenti istituzionali in
materia economico-finanziaria e giuridica (CIG: 834498644C)

Roma, 23 settembre 2021                                                

                                                                                   IL DIRIGENTE DELEGATO
         Ing. Annalilia Ferrigno


