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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 
 

Nomina della commissione giudicatrice 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 e RDO n. 2595250 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

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-quinquies, 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 attribuzione 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; 
 

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

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

modifiche ed integrazioni, riguardanti la graduazione degli Uffici; 
 

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 221 del 20 settembre 2019 - recante 

il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 57426 del 11 agosto 2020, registrato 

alla Corte dei Conti con prot. N. 1058 del 15 settembre 2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa 

Susanna La Cecilia l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione 

per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali del 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; 
 

VISTO il provvedimento prot. N. 99103/2020 del 30 settembre 2020 del Direttore Generale della 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari 

Generali del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, con il quale 

il dott. Ilario Sorrentino è stato autorizzato alla delega di firma degli atti di competenza dell’Ufficio 

I della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari 

Generali del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 
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DATO ATTO che con provvedimento prot. N. 65215/2020 del 19 giugno 2020 il dott. Antonio De 

Vito è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la procedura di 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; 
 

DATO ATTO che 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, con determina a contrarre prot. N. 65244/2020 del 19 giugno 2020 ha indetto una 

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;  
 

DATO ATTO 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; 
 

DATO ATTO che alla scadenza del predetto termine di presentazione delle offerte sono pervenute 

le offerte dei seguenti operatori economici: 

 Vertere S.r.l. 

 Eurostreet Società Cooperativa 

 Studio Moretto Group S.r.l. 

 Language Academy Società Cooperativa 

 ITC – Interpreti e Traduttori in Cooperativa 

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

 Arkadia Translations S.r.l. 
 

DATO ATTO che in data 22 luglio 2020 il Responsabile unico del procedimento ha proceduto 

all’apertura, in seduta telematica di gara, della documentazione amministrativa presentata da ciascun 

concorrente; 
 

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento ha proceduto all’esame della completezza, 

della regolarità e della conformità della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma 

M.E.P.A. da ciascun concorrente; 
 

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento con verbale n. 1 prot. N. 80365/2020 del 

29 luglio 2020 ha disposto l’ammissione alla fase successiva della procedura di gara dei seguenti 

operatori economici: 

 Eurostreet Società Cooperativa 

 Studio Moretto Group S.r.l. 

 Language Academy Società Cooperativa 

 ITC - Interpreti e Traduttori in Cooperativa 

 Arkadia Translations S.r.l. 

nonché ha disposto l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 

9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i seguenti operatori economici: 

 Vertere S.r.l. (richiesta trasmessa con pec prot. N. 80438/2020 del 29.07.2020); 

 Intrawelt di Alessandro Potalivo & C. S.a.s. (richiesta trasmessa con pec prot. N. 80439/2020 del 

29.07.2020); 
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DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento con verbale n. 2 prot. N. 83006/2020 del 

5 agosto 2020 ha disposto l’ammissione dei predetti operatori economici “Vertere S.r.l.” e “Intrawelt 

di Alessandro Potalivo & C. S.a.s.” alla fase successiva della procedura di gara a seguito dell’esito 

positivo del procedimento di soccorso istruttorio; 
 

DATO ATTO del rilevante interesse pubblico sotteso all’acquisizione del servizio in oggetto, è 

necessario assicurare la celerità del procedimento amministrativo al fine di individuare il nuovo 

contraente prima del 22 dicembre 2020, termine di scadenza del precedente affidamento; 
 

CONSIDERATO l’art. 77, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui, nelle 

procedure di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 
 

CONSIDERATO che i commi 2 e 7 del richiamato art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 dispongono, rispettivamente, che la commissione giudicatrice deve essere composta da un numero 

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla Stazione Appaltante e che la nomina 

e la costituzione di detta commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte; 
 

CONSIDERATO che l’art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone che 

la commissione giudicatrice, fino alla adozione della disciplina di iscrizione all’Albo di cui all’art. 

78 del medesimo decreto, continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
 

CONSIDERATO che, come previsto al punto 20 del disciplinare di gara, i componenti della 

commissione giudicatrice sono individuati tra le professionalità interne all’Amministrazione, tra 

dirigenti e funzionari del Dipartimento del Tesoro e della Direzione della Comunicazione 

Istituzionale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, idonei allo 

svolgimento dell’incarico e competenti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
 

CONSIDERATO che il Dipartimento del Tesoro e la Direzione della Comunicazione Istituzionale 

del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, all’esito dell’attività di 

ricognizione delle professionalità interne all’Amministrazione, hanno individuato e reso noto in data 

30 settembre 2020 al Responsabile unico del procedimento il personale idoneo allo svolgimento 

dell’incarico e competente nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento con apposita relazione istruttoria prot. 

N. 104396/2020 del 14 ottobre 2020, concernente la valutazione delle competenze specifiche e delle 

esperienze professionali acquisite sul campo attestate dai curricula professionali del personale 

individuato, ha proposto di nominare quali componenti della commissione giudicatrice la dott.ssa 

Isabella Fontana, Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio VIII della Direzione V Regolamentazione 

e vigilanza del sistema finanziario del Dipartimento del Tesoro, nel ruolo di Presidente della 

commissione giudicatrice; la dott.ssa Alessandra Moia, Funzionario amministrativo di Area terza 

fascia F5 dell’Ufficio II della Direzione della Comunicazione Istituzionale del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; il dott. Vincenzo Meola, Funzionario 

amministrativo – contabile di Area terza Fascia F1 dell’Ufficio IV della Direzione V 

Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Dipartimento del Tesoro; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al 

momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
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RITENUTO opportuno, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Responsabile unico del 

procedimento, individuare i componenti della Commissione giudicatrice tra i dirigenti e funzionari 

del Dipartimento del Tesoro e della Direzione della Comunicazione Istituzionale del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, idonei allo svolgimento del suddetto 

incarico: 

- dott.ssa Isabella Fontana, Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio VIII della Direzione V del 

Dipartimento del Tesoro, nel ruolo di Presidente della commissione giudicatrice; 

- dott.ssa Alessandra Moia, Funzionario amministrativo di Area terza fascia F5 dell’Ufficio II della 

Direzione della Comunicazione Istituzionale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, 

del Personale e dei Servizi; 

- dott. Vincenzo Meola, Funzionario amministrativo – contabile di Area terza fascia F1 dell’Ufficio 

IV della Direzione V del Dipartimento del Tesoro; 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare la commissione giudicatrice incaricata di procedere alla valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 216, comma 12 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, tra i dirigenti e funzionari del Dipartimento del Tesoro e della Direzione della 

Comunicazione Istituzionale del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 

Servizi, idonei allo svolgimento dell’incarico: 

- dott.ssa Isabella Fontana – Dirigente di seconda fascia dell’Ufficio VIII della Direzione V del 

Dipartimento del Tesoro, nel ruolo di Presidente della commissione giudicatrice; 

- dott.ssa Alessandra Moia, Funzionario amministrativo di Area terza fascia F5 dell’Ufficio II 

della Direzione della Comunicazione Istituzionale del Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi; 

- dott. Vincenzo Meola, Funzionario amministrativo – contabile di Area terza fascia F1 

dell’Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del Tesoro; 
 

2. di individuare la dott.ssa Claudia Idolo, Funzionario amministrativo incardinato presso l’Ufficio 

I della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli 

Affari Generali del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, con 

funzioni di segretario della commissione giudicatrice; 
 

3. che la costituzione della commissione giudicatrice non comporta nuovi o maggiori oneri per il 

bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai componenti della commissione 

giudicatrice non è riconosciuto alcun compenso per l’espletamento dell’incarico. 
 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione giudicatrice e sarà 

pubblicato, in uno ai curricula professionali, sul profilo di committente del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, ai sensi 

dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 Roma, 16 ottobre 2020                    

      Il Direttore Generale     

  Dott.ssa Susanna La Cecilia  
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