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INPS
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

Affidamento del servizio di traduzione di documenti afferenti all’attività istituzionale
della Direzione Regionale INPS della Calabria-Periodo 15.02.2021-30.06.2021, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, da svolgersi
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione di Consip S.p.A. (MePA), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
RDO su MEPA n. 2738644
RUP: Dott. Giuseppe Gaglioti
Capitolo: 5U110403012
CIG: 86178223B0
COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE
Con la presente si comunica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 76, comma 1 e 5
del D.Lgs.50/2016, che questa Stazione appaltante, con determinazione del Direttore
regionale INPS della Calabria n. 37 del 17/02/2021, ha disposto l’aggiudicazione della
RDO su MEPA n. 2738644- CIG 86178223B0, relativa al servizio di traduzione di
documenti afferenti all’attività istituzionale della Direzione Regionale INPS della
Calabria-Periodo 15.02.2021-30.06.2021, in favore dell’operatore economico STUDIO
MORETTO GROUP, con sede in Via Egidio Debbeni, n. 23 – 25133 BRESCIA (BS) – P.I.
02936070982, per aver offerto un ribasso percentuale pari al 32,50.
Al riguardo si dà informativa che con la determinazione n. 37/2021, è stato autorizzato
l’avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4 delle “Condizioni
particolari di Fornitura”, così come previsto dall’art. 32 comma 8 del Dlgs. n. 50/2016.
Altresì, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b, del Codice,si comunica
che non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
La determinazione direttoriale nr. 37 del 17/02/2021 è stata pubblicata sul sito
dell’Istituto nell’apposita sezione.
Si dà atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti in forma
integrale relativi alla procedura è la Direzione regionale INPS della Calabria-Via
Tommaso Campanella, 11 - 88100 Catanzaro.
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il provvedimento potrà essere
impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giuseppe Gaglioti
Firmato in originale

