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OGGETTO: Determina – Traduzione in lingua inglese pagine sito web istituzionale della Fondazione Scuola dei 

beni e delle attività culturali  - CIG Z0A2B25458 

 

 

Il Commissario Straordinario,  

CONSIDERATA la necessità di predisporre una traduzione in lingua inglese delle pagine caratterizzanti del sito 

web istituzionale della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali;  

RITENUTO congruo il preventivo del fornitore Materia International di S. Pallottino e di N. fano & Co. Sas per la 

traduzione di 13 cartelle (1500 caratteri) al prezzo complessivo di € 350,00 + IVA; 

RITENUTA congrua la stima del fornitore Materia International di un costo pari a € 22,00 a cartella (1500 

caratteri) per eventuali ulteriori traduzioni si rendessero necessarie; 

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito quale limite 

all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- Di affidare alla società Materia International di S. Pallottino e di N. Fano & Co sas con sede legale in 

Roma, largo Olgiata 15 (00123) P. IVA 08078881003 per la traduzione di n. 13 cartelle delle pagine 

caratterizzanti il sito web istituzionale della Fondazione al prezzo totale di € 350,00 + IVA; 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 13 dicembre 2019 

 

                 VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

   dott.ssa Flavia Masseti  

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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