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Determina a contrarre per l’affidamento diretto di un servizio di traduzione ai sensi dell’art.36 comma 
2 lett. a del Dlgs.50/2016 CIG: ZD11F73F19 
 
 
Vista la richiesta presentata dalla Dott.ssa CARMELINA Grosso nella quale si dichiarava la necessità 
di provvedere alla stipula di un contratto per l’erogazione di un servizio di traduzione di un lavoro 
della SSIP SRL dall’ italiano all’Inglese al fine di soddisfare la richiesta di pubblicazione da parte della 
rivista Indian Leather 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RICHIAMATA la nota prot. n. 88 del 28/01/2016 con la quale il sottoscritto è stato delegato per tutte 
le procedure di gara il cui importo è inferiore ad €: 2.000,00 
Vista l’offerta presentata dalla società di traduzioni Ellepi Snc Traduzioni in data 19 luglio 2017 per un 
importo di €:456,00 oltre iva 
Verificato che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura 
Rilevato che il valore economico della Fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 
necessità di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata; 
VISTO l’art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016; 
Atteso che è stato attribuito il codice CIG: ZD11F73F19 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 2017 è congrua per accogliere 
la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC 
 

DISPONE 
 
1. Di approvare per i motivi esposti, la spesa complessiva di €:456,00 oltre l’iva, necessaria alla 

fornitura dei sopradescritti prodotti; 
2. Di affidare la suddetta fornitura alla ditta Ellepi Traduzioni Snc numero di partita Iva:12930450155 

alle condizioni riportata nell’offerta e allegata la presente atto.  
3. Di impegnare la somma di €: 456+ iva, da imputare al conto di bilancio avente la necessaria 

copertura. 
 

IL Rup 
Dott. Lorenzo Fasano 


