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Determina N. 31/2019 del 12/06/2019

Oggetto: Aumento delle prestazioni contrattuali relative ai servizi s richiesta di interpretariato e 
traduzione testi per Promos Italia Scrl, per la Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza - 
Lodi, per l’azienda speciale Formaper e per le società controllate Parcam S.r.l., Camera Arbitrale,  
Innovhub-SSI.  
CIG n. 6952734998 
 
 

Il Direttore 
 
Visti i poteri  conferiti;  
 
 
Premesso che: 
 
− con la determina n. 105 del 22 maggio 2017, i servizi a richiesta di interpretariato e traduzione 

testi per  Promos Italia Scrl, per la Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza - Lodi, 
dell’azienda speciale Formaper e delle società controllate Parcam S.r.l., Camera Arbitrale,  
Innovhub-SSI è stato affidato alla società Hit Srl – Servizi per la Comunicazione con sede in 
Via G. Spontini n. 5 – 20131 Milano;  

− la durata dell’affidamento è stabilita indicativamente in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del 
contratto, fino al raggiungimento del valore economico massimo di Euro 118.000,00 + IVA 
con possibilità, per ciascun committente, di attivare in autonomia i servizi previsti in base alle 
proprie necessità;  

− alla data del 12 giugno 2019 i volumi di acquisto dei servizi di interpretariato e traduzione testi 
hanno comportato ordini complessivi per un importo pari ad euro 71.623,00 + IVA; 

− il contratto è stato sottoscritto in data 12 giugno 2017 e alla data dell’11 giugno 2019 risulta 
una capienza economica residua di euro 46.377,00 + IVA corrispondenti alla differenza tra 
l’importo contrattuale e l’importo complessivo degli ordini, di cui al punto precedente;  

− i servizi di interpretariato e traduzione testi hanno per Promos Italia Scrl un’importanza 
strategica e l’azienda nel tempo ha consolidato un ottimo rapporto professionale con il fornitore 
Hit Srl il quale ha sempre dato prova di un’elevata professionalità a riscontro delle esigenze di 
servizio delle aziende committenti; 

− in considerazione delle motivazioni esposte nel paragrafo che precede e della capienza 
economica sopra evidenziata, nelle more dell’attivazione di una nuova procedura di gara è 
opportuno far proseguire il rapporto contrattuale attualmente in essere in ottemperanza alla 
disposizione che prevede per il Committente la facoltà di richiedere ai propri fornitori, che 
hanno l’obbligo di accettare, un aumento delle prestazioni inizialmente previste, alle medesime 
condizioni economiche, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale originario 
(c.d. modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs. 
n. 50/2016); 

− per le ragioni esposte ai paragrafi che precedono, si ritiene pertanto opportuno aumentare di 
Euro 23.600,00 + IVA l’importo del contratto per il servizio in argomento, pari al 20% 
dell’importo contrattuale originario, da utilizzare fino all’espletamento delle procedure di gara 
e la relativa selezione del nuovo fornitore. 
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Determina N. 31/2019 del 12/06/2019

 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
Sentito il Controllo di Gestione   

 
 

determina 
 

− di autorizzare l’aumento delle prestazioni contrattuali relative ai servizi di interpretariato e 
traduzione testi per Promos Italia Scrl, per la Camera di Commercio di Milano – Monza 
Brianza - Lodi, dell’azienda speciale Formaper e delle società controllate Parcam S.r.l., 
Camera Arbitrale,  Innovhub-SSI CIG n. 6952734998, affidato alla Hit Srl – Servizi per la 
Comunicazione con sede in Via G. Spontini n. 5 – 20131 Milano - C.F. 11344960155, entro 
un importo massimo di Euro 23.600,00 + IVA, pari al 20% dell’importo contrattuale 
originario, da utilizzare, unitamente all’attuale capienza contrattuale residua, fino 
all’espletamento delle procedure di gara e la relativa selezione del nuovo fornitore e di 
procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto attualmente in essere con il 
fornitore, ai sensi della normativa vigente. 
 

 
 
 

Il Direttore 
Alessandro Giuseppe Andrea Gelli 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Alessandro Giuseppe Andrea Gelli 
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