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OGGETTO: Determina – Servizio di traduzione in lingua inglese dei contributi per gli atti del convegno 
“Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo: esperienze a confronto” – 
CIG: Z1B2DE81BB 
 
Il Commissario straordinario, 
 
CONSIDERATA la necessità di predisporre una traduzione in lingua inglese dei contributi per gli atti del 
convegno “Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo: esperienze a 
confronto” svolto il 23/10/2019 presso la Fondazione MAXXI a Roma; 
 
RITENUTO congruo il preventivo economico pervenuto dalla Società A.I.T. sas per un costo pari a € 18,00 + IVA 
a cartella (1500 caratteri) su una stima iniziale di circa 80 cartelle;  
 
EVIDENZIATA la necessità di verificare, a conclusione dei lavori di traduzione, l’effettiva entità delle cartelle 
tradotte e delle eventuali revisioni; 
 
VISTO l’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi in materia di affidamento diretto; 

 
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 A.I.T. sas, con sede in Roma Via Antonio Gramsci 24, 00197 Roma C.F. 02414340584, 
P. IVA 01055501009 il servizio di traduzione degli atti del convegno “Conoscenza e tutela del 
patrimonio architettonico moderno e contemporaneo: esperienze a confronto” al costo di € 18 + IVA 
a cartella; 

- Di incaricare la Dott.ssa Carlotta Brovadan della verifica, a conclusione dei lavori, della effettiva entità 
delle cartelle tradotte; 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 
 
Roma, 05 agosto 2020 
 
                   VISTO 
Il Segretario Amministrativo 
    Dott.ssa Flavia Masseti         

Il Commissario straordinario 
              Arch. Carla Di Francesco 


		2020-08-05T15:04:24+0200
	MASSETI FLAVIA


		2020-08-05T13:07:21+0000
	Di Francesco Carla




