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OGGETTO: AFFIDAMENTO PER PARTECIPAZIONE FORUM PA, EDIZIONE 2022. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del 

Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell’Università e della 

Ricerca con modificazioni al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il 

“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il 

“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

dell’Università e della Ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 26 marzo 2021, n. 74, recante “Individuazione e definizione 

dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della 

Ricerca”;   

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale 

dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione nell’ambito del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, di cui all’art. 1, co. 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 

settembre 2020, n. 164; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. 

UCB del 12.10.21, n. 1383), con cui si è provveduto all’individuazione delle spese a carattere 

strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in 

gestione unificata alle direzioni generali di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 166; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dell’11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. 

UCB del 12.10.21, n. 1380), con cui si è provveduto all’assegnazione ai responsabili della gestione, 

delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca 

per l’anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante “Individuazione delle unità previsionali 

di base di bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del 

rendiconto generale dello Stato”; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” così come 

novellata dal d.lgs. 12 maggio 2016, n. 93, recante “Riordino della disciplina per la gestione del 

bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, 

comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 

2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini” che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la predisposizione di un piano 

finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) sui capitoli di bilancio di propria pertinenza a cura del 

dirigente responsabile della gestione;  

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante “Individuazione delle unità previsionali 

di base di bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del 

rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il 

titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati 

derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 

dicembre 2021, recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 contenente la 

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 310 del 31 dicembre 2021; 

 

VISTA la Tabella 11 allegata al suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, per l’anno 2022; 

 

VISTO il decreto ministeriale dell’11 marzo 2022, 278, di assegnazione ai responsabili della 

gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

per l’anno 2022;  
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CONSIDERATO che la Direzione generale dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione 

svolge l’attività di comunicazione istituzionale e l’organizzazione di eventi di rilievo istituzionale e 

congruente con l’attività svolte dal Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

CONSIDERATO che ForumPA è una manifestazione che si svolge dal 1990 a cadenza annuale ed 

è riconosciuta quale appuntamento di visibilità istituzionale e di prezioso confronto 

interistituzionale e in rapporto all’utenza, di rilievo nevralgico per le amministrazioni pubbliche; 

 

RITENUTO sussistente, per il rilievo che la manifestazione riveste e le finalità istituzionali del 

Ministero, l’interesse di questa Amministrazione a partecipare all’evento, con affitto spazio 

espositivo e svolgimento di almeno un incontro/talk digitale per informare e divulgare sullo stato di 

svolgimento e attuazione del PNRR;  

 

PRESO ATTO CHE l’evento di cui all’oggetto si svolgerà dal 14 al 17 giugno 2022, presso 

l’Auditorium della Tecnica a Roma, con il titolo “Il Paese che riparte”, e con appuntamenti in 

presenza e da remoto; 

 

RILEVATO CHE la manifestazione in oggetto è organizzata e gestita in via esclusiva dalla società 

FPA Srl a socio unico Via Ostiense 92 00154 Roma - tel. 06/684251 fax 06/68802433 - PEC: 

forumpa@legalmail.it Registro Imprese Roma/Codice Fiscale/Partita IVA n. 10693191008 - R.E.A. 

Roma n. 1249791; 

 

VISTO il preventivo n. prot. 8008 del 9 maggio 2022, presentato dalla FPA SRL sopra nominata, 

per un ammontare complessivo di euro 14.500 più IVA (Euro 

17.690=diciassettemilaseicentonovanta/00 IVA inclusa), per affitto spazio espositivo in 

condivisione con la CRUI – Conferenza Rettori Universitari Italiani, e organizzazione di un talk in 

formato digitale, strumento cui si reputa necessario ricorrere per informare e condividere lo stato si 

attuazione e di evoluzione del PNRR per quanto di competenza del Ministero Università e Ricerca;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. “Codice dei Contratti Pubblici”, e in particolare articoli 36 

comma 2 lettera a) e 63 comma 2 lettera b) numero 3, per l’affidamento diretto con procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, in presenza di unico operatore economico titolare 

di diritti esclusivi;  

 

VISTE, altresì, le linee guida dell’ANAC nn. 4 (10 luglio 2019) e 8 (13 settembre 2017) con 

riferimento agli acquisti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria e con ricorso a 

procedure negoziali nel caso di forniture infungibili; 

 

RITENUTO necessario affidare alla società FPA SRL la fornitura del servizio per la 

predisposizione di:  

- N. 1 talk digitale. Il format ha come obiettivo quello di posizionare l’Amministrazione verso gli 

stakeholders su un tema d’innovazione o un’azione di sviluppo. FPA si occuperà di 

promuovere attraverso i propri canali web e social gli eventi in programma e di darne massima 

visibilità verso la comunità di operatori e cittadini. 
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- Affitto di spazio espositivo di circa 22mq per presentare i progetti e le attività del Ministero ed 

incontrare un pubblico qualificato di operatori pubblici. Lo spazio sarà completamento allestito 

e dotato di connettività e grafica personalizzata stampata su file grafici forniti dall’Ente. 

 

RITENUTO di doversi procedere con procedura diretta, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 

2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di buon andamento amministrativo ed 

economicità, trasparenza, correttezza, proporzionalità e adeguatezza, poiché si tratta di unico 

fornitore titolare di diritti esclusivi; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1170, PG 23, Missione 3.2  “Spese 

per le attività di informazione e comunicazione istituzionale. Spese per l’organizzazione e la 

partecipazione a rassegne specialistiche, manifestazioni, eventi, fiere e congressi, nonché per la 

produzione di prodotti editoriali, anche multimediali. Spese di pubblicità” – dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO, quindi, che nel bilancio previsionale sono presenti le risorse necessarie per il 

pagamento del servizio di cui all’oggetto; 

 

VISTO l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, che stabilisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di fare ricorso 

al Mercato Elettronico della P.A. per l’acquisto di beni e servizi; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC della società affidataria, con n. prot. 5800 del 6 aprile 2022; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

La narrativa in premessa, gli atti e i documenti richiamati in preambolo costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

Art. 2 

La Direzione generale del Personale, del Bilancio e dei Servizi strumentali procede a indire sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 

lett. b) n. 3 del d. lgs. n. 50/2016, una procedura di affidamento diretto per il servizio specificato in 

premessa per la partecipazione del Ministero dell’Università e della Ricerca al Forum PA 2022 per 

attività di promozione e comunicazione istituzionale, con una presenza presso uno spazio espositivo 

in affitto di circa 22 mq per incontrare un pubblico qualificato di operatori pubblici e 

organizzazione di un talk in tema di innovazione e di investimenti per la formazione superiore, che 

FPA si impegna a promuovere attraverso i propri canali web e social per dare massima visibilità alle 

iniziative e ai programmi del MUR. 

 

Art. 3 

La dotazione finanziaria onnicomprensiva per la realizzazione degli obiettivi generali di cui 

all’articolo 2 è stabilita in € 17.690,00 IVA inclusa (diciassettemilaseicentonovanta/00), a valere sul 



 

Ministero dell’università e della ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione  

 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Antonio Ruberti, n.1 – 00153 Roma 

 

capitolo di spesa 1170, pg 23 “Spese per le attività di informazione e comunicazione istituzionale. 

Spese per l’organizzazione e la partecipazione a rassegne specialistiche, manifestazioni, eventi, 

fiere e congressi, nonché per la produzione di prodotti editoriali, anche multimediali. Spese di 

pubblicità” – Missione 3.2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Università e della 

Ricerca per l’anno finanziario 2022. 

 

Art. 4 

Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Francesca Romana Ciangola, Dirigente 

dell’Ufficio IV - Coordinamento e pianificazione delle attività di comunicazione della Direzione 

generale dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione, anche con compiti di conclusione del 

procedimento, ai sensi dell’art. 6 della l. 241/1990. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.mur.gov.it, nella 

sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti della l. 190/2012 e del d. lgs. 33/2013 

e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Gianluigi Consoli 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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