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Meldola, 28 luglio 2017 

Prot.5381/2017 

PROVVEDIMENTO DEL IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 
OGGETTO:   Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
d.Lgs. 50/2016 e smi  per l’affidamento  del “servizio di traduzione e correzione linguistica “  

   CIG: ZF21E5090A 

Visti 

 l’avviso di indagine di mercato  prot. IRST n.2824 del 21/04/2017 pubblicato sul sito web 

dell’Istituto per 15 gg.,  finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse per l’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto; 

 il verbale prot.IRST n.3303 del 11/05/2017 redatto a seguito della scadenza dei termini per la 

presentazione delle suddette manifestazioni  in cui si è preso atto: 

-  delle manifestazioni di interesse di n.4 ditte:  HIT s.r.l. con sede a Milano,  Pas Logos snc con 

sede a Forlì (FC), AES srl con sede a ROMA,  INTRAS Congressi srl  con sede a  Bologna;   

- della valutazione delle stesse da parte dell’ufficio  Ricerca, Trasferimento Tecnologico e 

Formazione (URTTF); 

- della necessità di chiedere chiarimenti in merito alle esperienze realizzate nell’ultimo triennio 

alle ditte AES srl e Pas Logos snc; 

 il  verbale prot. IRST n.4212 del 16/06/2017 in cui si è preso atto dell’esito della valutazione 

complessiva di tutta la documentazione pervenuta a corredo delle manifestazioni di interesse e 

da cui è risultata la graduatoria riportata sotto, redatta in base alle dichiarazioni  delle 

esperienze realizzate nell’ultimo triennio: 

 

DITTA ESPERIENZA 

HIT SRL  OTTIMO 

PAS LOGOS SNC OTTIMO 

INTRAS                OTTIMO                                          

AES srl BUONO 

 

Specificato che nel suddetto verbale, in coerenza con quanto indicato nell’ Avviso di Indagine di 

mercato, in merito alla valutazione dei requisiti richiesti ed al numero di ditte invitate alla 

procedura ,  è stato valutato di chiedere offerta agli operatori economici con esperienza ottima. 

 

Considerato che 

- in data 06/07/2017 è stata inviata tramite PEC richiesta di offerta alle ditte HIT srl, Pas Logos snc 

e Intras Congressi srl le cui esperienze risultano rispondenti alle necessità dell’IRST, ai fini 

dell’individuazione della ditta a cui affidare il servizio sulla base del miglior prezzo; 
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- alla scadenza dei termini per le presentazione delle offerte - 21/07/2017 – sono pervenute n.2 

offerte di seguito riepilogate: 

1) Pas Logos snc    registrata al protocollo IRST n. 4801 del 11/07/2017 

2) Intras Congressi srl  registrata al protocollo IRST n. 5144 del 20/07/2017 

 

 Descrizione Servizio Unità di misura  Prezzo base di gara Prezzo offerto in euro 

 

 

Singola cartella di 
1500 

caratteri/battute 
comprensive degli 

spazi 

 
 

euro 

Pas Logos Intras Congressi 

A Traduzione 
dall’italiano 
all’inglese  

 
1 cartella 

21,00 21,00 20,00 

B Traduzione 
dall’italiano al 
francese  

1 cartella 21,00 21,00 20,00 

C Traduzione 
dall’italiano allo 
spagnolo 

1 cartella 21,00 21,00 20,00 

D Traduzione 
dall’italiano al 
tedesco  

1 cartella 21,00 23,00 20,50 

E Traduzione dall’ 
inglese all’  italiano  

1 cartella 21,00 21,00 18,00 

F Traduzione dal 
francese all’  
italiano  

 
1 cartella 

21,00 21,00 18,00 

G Traduzione dallo 
spagnolo all’ 
italiano  

1 cartella 21,00 21,00 18,00 

H Traduzione dal 
tedesco all’italiano 

1 cartella 21,00 23,00 18,00 

   euro euro euro 

I  Diritto di 
asseverazione 

Costo unitario 
servizio 

 25,00 
 

50,00 
 

L Diritto di 
legalizzazione 

Costo unitario 
servizio 

 25,00 30,00 
 

  Singola parola del 
testo 

euro euro euro 

 
M 

Servizio correzione 
linguistica testi già 
in lingua inglese  

1 parola 0,05 
 

0,036 
 

0,04 
 

 

 



 
 
 
 
  
  
  
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

 

3 
 

 

 

 

- le offerte sono state valutate congiuntamente dal RUP, dalla Dott.ssa Annalisa Volpi, 

Responsabile Ufficio Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Formazione (URTTF) e dalla Dott.ssa 

Grainne Eileen Tierney, collaboratore URTTF e dall’analisi dei singoli prezzi offerti per i servizi 

richiesti, considerato anche la tipologia dei servizi maggiormente utilizzati dalle diverse areee 

organizzative dell’Istituto, sulla base dei dati storici,  risulta che Intras Congressi srl  ha 

formulato la migliore offerta.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore dell’Area Provveditorato e supporto amministrativo alla 

Direzione di Presidio 

DISPONE 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

1) di prendere atto e approvare le risultanze dei verbali relativi alla procedura di affidamento 

diretto  ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi, che si trovano depositati agli atti 

del servizio Provveditorato dell’Ente e che, anche se non allegati alla presente, ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) di aggiudicare in via definitiva il “servizio di traduzione e correzione linguistica” alla ditta Intras 

Congressi srl di Bologna per un importo complessivo di €35.000,00 per la durata di 4 (quattro 

anni) con facoltà di ripetizione per ulteriori 3 (tre) anni; 

 

3) di indicare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice relativo al Lotto 2  quale CIG 

prevalente per la fornitura: CIG ZF21E5090A; 

 

4) di dare atto che il perfezionamento contrattuale avverrà nelle forme previste dall’art 32 comma 

14 del D.Lgs n. 50/2016 e smi ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in scambio di lettera contratto; 

 

5) di impegnare la spesa presunta complessiva di € 35.000,00 esclusa IVA, sui pertinenti centri di 

costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

 

6) di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, nella persona della 
Dott.ssa Stefania Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 
svolgimento delle competenze attribuite  al medesimo riservandosi, se del caso,  la facoltà di 
identificare il DEC in un momento successivo; 
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7) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 
all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere 
agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

 
8) di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni dell’Istituto interessate ed in particolare al 

Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 
amministrativi; 
 

9) di precisare che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà 
secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

          Il RUP 

    Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Allegati: 

verbale prot.IRST n.3303 del 11/05/2017 
verbale prot. IRST n.4212 del 16/06/2017 

 

 

 


