Disposizione (AOO Periferiche)
Repertorio n. 80/2017
Prot n. 864 del 30/05/2017

ANNULLAMENTO - Determina a contrarre e di affidamento per fornitura di
un servizio di traduzione dall’italiano all’inglese di un paper accademico di 4.054 parole
Disposizione 76/2017 prot. 824 del 22/05/2017
CIG Z4E1EAC6AE

Il Responsabile Amministrativo Delegato

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36 e 95
(nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31, 63 e 95);
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTE le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del
23 novembre 2016;
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del
12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che i richiedenti dell’acquisto hanno comunicato che il servizio richiesto
non è più necessario dal momento che è venuta meno l’urgenza di procedere con la
traduzione dei paper di cui all’affidamento entro il 31 maggio, dato il rinvio delle scadenze
di presentazione degli stessi agli editori;
RITENUTI
i motivi indicati tali da poter procedere con l’annullamento dell’acquisto,
addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite
dall’Amministrazione;
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CONSIDERATO che sul MEPA è stata individuata quale società WORLD ENGLISH DI ROGER
GORDON TILLEY & C., P.IVA 03341590101, per un importo di 324,00 + iva;
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari);

DETERMINA
Per le motivazioni indicate:
1. Di revocare la procedura di acquisto: Determina a contrarre e di affidamento per
fornitura di un servizio di traduzione dall’italiano all’inglese di un paper accademico di
4.054 parole, Disposizione 76/2017 prot. 824 del 22/05/2017 - CIG Z4E1EAC6AE,
WORLD ENGLISH DI ROGER GORDON TILLEY & C., P.IVA 03341590101, per un importo
di 324,00 + iva;
La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012
e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web
dell’Amministrazione
Dr. Michele Mazzola
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