
                                              D.M.   200140 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per la Diplomazia pubblica e culturale 

 
Unità per il coordinamento della comunicazione 

  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Oggetto: proposta di aggiudicazione della procedura di cui al bando di gara per l’affidamento della 

fornitura del servizio di traduzione in inglese dei contenuti del sito web istituzionale del MAECI per 

il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024. RDO n. 3257250 – CIG 942394556E. 
 

 

VISTA la determina a contrarre n 149931 del 20 settembre 2022 con la quale si dà avvio alla 

procedura per l’affidamento della fornitura del servizio di traduzione testi per il sito web 

istituzionale del MAECI per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 da 

aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex artt. 36 c.2 l. 

b e 95 D.lg. 50/2016); 

VISTO l’avvio della procedura su indicata tramite inserimento su piattaforma telematica MEPA in 

data 24 ottobre 2022 della Richiesta di Offerta n. 3257250 inoltrata a 6 (sei) diversi operatori 

economici del settore; 

PRESO ATTO del fatto che, delle sei (6) ditte invitate a partecipare, tre (3) Società (Authentic 

Enterprise Solutions Srl, Roma Congressi Srl e Interpreti Traduttori Mediatori Srl) hanno 

trasmesso entro i termini previsti la dichiarazione di interesse a partecipare al test 

comparativo, condizione all’invio dell’offerta e quindi alla partecipazione alla gara ex art. 7.1 

del Capitolato speciale e disciplinare di gara; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicante ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 

n. 181062 del 9 novembre 2022; 

VISTI i verbali di gara n.1 del 14 novembre, n. 2 del 16 novembre e n. 3 del 23 novembre 2022 

redatti dalla Commissione giudicante della predetta procedura di gara ed in particolare il 

verbale n. 3 del 23 novembre 2022 che fa stato della graduatoria provvisoria venutasi a 

determinare sulla piattaforma telematica MEPA con l’individuazione della Società Authentic 

Enterprise Solutions Srl quale operatore concorrente con il punteggio complessivamente più 

alto; 

RICHIAMATI gli artt. nn. 32 e 33 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VERIFICATA la regolarità dello svolgimento della procedura di gara e dell’operato della 

Commissione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; 

NELLE MORE della verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

 
PROPONE 

di aggiudicare la gara per l’affidamento della fornitura del servizio di traduzione in inglese dei 

contenuti del sito web istituzionale del MAECI per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024 



al concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, la Società Authentic 

Enterprise Solutions Srl con sede in Largo Erio Nicolò, 15 – 00127 Roma (RM), C.F. e P.I. 

09342931004, per l’importo di € 90.800,00 (novantamilaottocento/00) oltre IVA di legge (22%). 

 

Roma, 07 dicembre 2022 

 

Il Responsabile unico del procedimento  

                                                     

   Cons. d’Amb. Dante Brandi    
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