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Oggetto: Affidamento diretto alla società ELF Traslations Ltd per 
traduzione Prof. Gabriella Mangione - CIG Z492B84D35.

IL DIRETTORE

- Premesso che il Dipartimento di Diritto Economia e Culture nella persona 
della Prof.ssa Gabriella Mangione ha la necessità di procedere ad un ser-
vizio di traduzione di un lavoro dal titolo “Some comments concerning the 
principle of a balanced budget and the role of the constitutional court in 
relation to migration”, relazione presentata al Convegno tenutosi a Vil-
nius (Lituania) nei giorni 4-5 ottobre 2019;

- Visto che l’art. 36, comma 2, lettera A) del D.lgs. 50/2016 prevede che 
«fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibili-
tà di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 
in amministrazione diretta»;

- Visto che viene rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affi-
damenti in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione del-
le microimprese, piccole e medie imprese previsto dall’art. 36 comma 1 
del D.lgs. 50/2016;

- Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità;

- Richiamato l’art.  7.12 del Manuale di Amministrazione e Contabilità di 
Ateneo;

- Richiamato, per quanto compatibile con il D.lgs. 50/16, l’art. 9 del Regola-
mento d’Ateneo per la disciplina di lavori, servizi e forniture in economia 
che reca disposizioni relative alle acquisizioni in economia mediante cotti-
mo fiduciario con affidamento diretto;
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- Accertato che al momento non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad 
oggetto tale acquisizione;

- Accertato che tali servizi sono acquisibili attraverso il Mercato Elettroni-
co della Pubblica Amministrazione MEPA;

- Considerato che la spesa non è superiore a € 5.000,00, si è provveduto a 
chiedere un preventivo alla società ELF Traslations Ltd;

- Visto il preventivo n. 1 del 08/01/2020 presentato dalla ELF Traslations 
Ltd di € 255,00 (esclusa IVA intra UE 22%);

- Accertata la disponibilità finanziaria a carico del Dipartimento di Diritto 
Economia e Culture, Unità Analitica UA.00.01 sul budget esercizio 2020, 
alla  voce  COAN CA.04.41.04.02  –  Servizi  fotocomposizione,  stampa  e 
legatoria per pubblicazioni d'ateneo;

DECRETA

1. di  approvare l’affidamento diretto  del  servizio  alla  ELF TRASLATIONS 
LTD  con  sede  in  EDINBURGH  EH12  5LT  con  VAT  NUMBER  GB 
185629273 per un importo di € 255,00 (esclusa IVA intra UE 22%);

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 311,10 (inclusa IVA intra UE 
22%) sul Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.01 alla voce COAN 
CA.04.41.04.02 – Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubbli-
cazioni d'ateneo sul progetto FAR 2018 di cui è Responsabile la Prof.ssa 
Gabriella Mangione;

3. di incaricare il Segretario Amministrativo del Dipartimento all’esecuzione 
del presente provvedimento che sarà registrato nel Repertorio generale 
dei Decreti.

Como, data della firma digitale

Il Direttore del
Prof.ssa Barbara Pozzo
firmato digitalmente
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