
 
 

 

 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - 

Porti di Trieste e Monfalcone, Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste, codice NUTS 

ITH44, tel. 040.6731, fax 040.6732406, posta elettronica: protocollo@porto.trieste.it, indirizzo 

internet: www.porto.trieste.it. 
 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico non economico. 
 

Principale attività esercitata: settore portuale. 
 

Codice CPV: 79530000-8 Servizi di traduzione 
 

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei servizi: ITH44. 
 

Descrizione dell’appalto: Progetto “CLEAN BERTH – Cooperazione istituzionale 

transfrontaliera per la sostenibilità ambientale ed efficienza energetica dei porti”, servizio di 

traduzione di documenti italiano/sloveno. C99I19000160007; CIG: 8216939093 
 

Importo servizi a base d’appalto: € 6.147,54 I.V.A. e oneri esclusi 

Lettera di invito mandata dd. 27 marzo 2020 

Termine presentazione offerte dd. 14 aprile 2020. 
 

Tipo di procedura di aggiudicazione: affidamento diretto previa consultazione di più operatori 

economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  
 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 

95 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Data di sottoscrizione del contratto: 5 maggio 2020 
 

Numero di offerte ricevute: 2 (due). Tutte le offerte sono state presentate per via elettronica. 
 

Aggiudicatario: Intermediate S.r.l. con sede legale in Roma - Via Bramante, 13, c.f. e p.iva 

P.I.09229211009, codice NUTS ITI43 tel. +39 (06) 574.74.44, posta elettronica:  

traduzioni@intermediateonline.com, indirizzo internet: www.intermediate.it 
 

Valore dell’offerta vincente: Euro 4.948,77, IVA e oneri esclusi. L’attività è legata al progetto 

“CLEAN BERTH - Cooperazione istituzionale transfrontaliera per la sostenibilità ambientale ed 

efficienza energetica dei porti”, co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020. 
 
 

Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 

Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d'Italia, 7 – Trieste. 

Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni. 
 
Trieste, 10 maggio 2020 

 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Alberto Cozzi 

 (firmato digitalmente) 
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