
 

 

 

 
 
 
 

    

  

Assegnazione incarichi professionali 

Determinazione DG n. 20/INC/19 del 21/06/2019 

Il Direttore Generale 

Considerata la necessità di usufruire dei servizi di traduzione da Italiano a Inglese e da Inglese a Italiano 
necessari alle attività dei progetti in essere  

PREMESSO 

- Che i costi sono rimborsati dai  piani finanziari dei progetti 
- Che, dopo una attenta valutazione degli iscritti all’albo fornitori, per la categoria “traduzioni scritte 

e simultanee”, tenuto conto del criterio di rotazione dei fornitori,  è stata individuata la società 
Oxford School of Languages con sede in Via Campo di Marte 32 a Perugia - PI 01840720542,  che 
dispone di specifiche competenze a riguardo e di una notevole e consolidata esperienza 
professionale  

VERIFICATO 

- la disponibilità dello stesso a fornire la collaborazione di cui sopra 

- la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3.1 

- che l’istruttoria del responsabile dell’Ufficio Amministrativo ha identificato la disponibilità delle 

somme e  gli elementi di carattere amministrativo e fiscale  

- il costo delle pagine da tradurre valutato ai prezzi di mercato pari ad euro 15,00 + iva/cartella 

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento diretto con contratto di collaborazione professionale per la società 
Oxford School of Languages stabilendo un compenso quantificato nella misura di euro 15,00+iva 
per ogni cartella tradotta e pari ad euro 250,00/giorno per attività di traduzione simultanea e/o 
chuchotage 

- di incaricare Paola Angelini dello staff permanente della Fondazione di verificare l’esecuzione dei 
lavori e dei report mensili che la società Oxford si impegna ad inviare a resoconto dei lavori 
effettuati  

- di dare al responsabile Amministrativo dr. Alberto Biccheri delega ad avviare il procedimento di 
incarico mediante contratto di collaborazione professionale  

- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
originali tenuto dall’Ufficio Archivio 

- di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti 
di competenza.  

Città di Castello, 21/06/2019  F.to Il Direttore generale      
Fabrizio Boldrini 


