
 
 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 
 
PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) è istituzionalmente 
competente, tra l’altro, in materia di  “… organizzazione eventi nazionali ed internazionali”; 
 
VISTA la pianificazione 2018 delle riunioni/incontri istituzionali, trasmessa al Direttore Generale 
del Tesoro unitamente alle attività di comunicazione in programma nell’anno 2018, che prevede 
l’organizzazione della riunione internazionale trimestrale della Costituency euroarea (EAC) presso 
la Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB) il 3-4 aprile 2018;  

CONSIDERATO che detto incontro previsto dalla pianificazione 2018 si svolgerà presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATA la necessità di garantire i servizi di ristoro ai partecipanti alle riunioni 
programmate al fine di rispettare la tempistica prevista dalle agende dei lavori, nonché in relazione 
agli obblighi di reciprocità istituzionale previsti dal format; 
 
VISTA la richiesta di collaborazione della Dir. III, ID. 3119214 del 18 dicembre 2017, per 
l’organizzazione della riunione internazionale trimestrale della Costituency euroarea (EAC) presso 
la Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB) del 3-4 aprile 2018; 

EFFETTUATA una stima dei costi per la tipologia di servizi sopra specificati, la spesa complessiva 
prevista per la fornitura dei servizi di ristorazione da fornire in occasione della suddetta riunione da 
svolgersi presso il Palazzo delle Finanze ammonta a circa  2.250,00 euro, IVA in regime di split 
payment esclusa; 

CONSIDERATO che all’UCRE è assegnato in gestione il capitolo di spesa 1645/01- 29.6.4 -  
“Analisi, ricerche, programm.eco-fin.”   che dispone dei relativi stanziamenti necessari alla 
copertura delle spese per l’organizzazione dell’incontro istituzionale di che trattasi; 

CONSIDERATO che le spese relative all’organizzazione del predetto incontro sono da ritenersi 
escluse dal limite di spesa previsto dal D.L. 78/2010 convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, 
trattandosi di spese connesse all’attività di organismi comunitari e internazionali; 

VISTA la circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25 agosto 2015 avente come 
oggetto : “Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA – obbligo per le Amministrazioni 
statali di approvvigionamento per il tramite Consip S.p.A”; 
 
RITENUTO opportuno acquisire i servizi congressuali e di ristorazione necessari sul ME.PA, ai 
sensi dell’art.36 c.2) lettera a) del D.Lgs 50/2016 in considerazione dell’importo limitato della 
fornitura in questione al di sotto dei 40.000,00 euro, e nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, proporzionalità, non discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza; 
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VERIFICATO che nella vetrina del MEPA risulta disponibile il bando “Prestazione di Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni” Categoria “Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli 
Eventi”; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere ad un affidamento diretto avvalendosi del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, rivolgendo la richiesta di offerta a Symposia srl, Via Augusto 
Riboty 21, 00195 ROMA – P. IVA 02078261001; 
 
PRECISATO che: 
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegato alla RDO di cui fanno parte integrante 
e sostanziale; 
- è stato acquisito il CIG, corrispondente al n. Z4D229CC06, rilasciato da parte dell’Autorità 
Nazionale anticorruzione (già Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici); 
 

D E T E R M I N A 
 

- di procedere all’acquisto dei servizi sopra specificati sul portale “AcquistinretePA”  
mediante una RDO in base a quanto disposto dal Dlg.vo 50/2016, art. 36; 
 
- di stipulare il contratto  con Symposia srl, Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA – P. IVA 
02078261001, previa verifica della congruità dell’offerta presentata, della regolarità dei requisiti e 
della documentazione amministrativa prevista per la stipula con i fornitori da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni sulla base della normativa vigente. 
 
          

 IL DIRIGENTE GENERALE 
          (Giuseppe Maresca) 
              Firmatario1 
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