
 

 
 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

 
OGGETTO: affidamento diretto sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 - Servizio di organizzazione e gestione integrata per l’organizzazione 
dell’incontro in ambito internazionale, e precisamente Double Taxation Agreement – secondo 
round negoziale con le Autorità fiscali Giamaica; 
 
PREMESSO che l’Ufficio V – Unità Organizzativa di livello dirigenziale non generale 
assegnata alle dirette dipendenze del Direttore Generale delle Finanze - è competente, tra 
l’altro, come da programma di comunicazione (Protocollo 16106/2016) in materia di  “… 
organizzazione eventi nazionali ed internazionali”; 
 
PREMESSO che la Direzione Relazioni Internazionali assicura la partecipazione dell’Italia 
allo sviluppo dell’integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo 
tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e 
internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, 
comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l’ordinamento nazionale 
nell’adempimento degli obblighi relativi;  
 
VISTA la nota n. 3827 del 9 giugno 2017 con la quale la Direzione Relazioni Internazionali 
ha domandato la collaborazione dell’Ufficio V per l’organizzazione dell’evento relativo al 
secondo round negoziale con alti rappresentanti delle autorità fiscali della Giamaica e che 
l’incontro è stato calendarizzato dalla predetta direzione durante il primo evento negoziale 
tenutosi a Kingston lo scorso mese di maggio e dovrebbe comportare la partecipazione di 
almeno tre delegati di alta rilevanza; 
 
CONSIDERATO che l’incontro come sopra descritto si svolgerà presso il Dipartimento delle 
Finanze; 
 
VISTA l’agenda dei lavori, la scheda dei servizi richiesti predisposta dalla Direzione 
relazione internazionale e considerata la necessità di garantire il rispetto della tempistica 
prevista, si ritiene opportuno prevedere un servizio di ristorazione a disposizione dei 
partecipanti presso la sala dove si svolgerà l’incontro e di una cena presso un ristorante nei 
pressi della sede del dipartimento; 
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CONSIDERATO che con Decreto direttivo del 25 novembre 2016 – Protocollo 16563/16 -      
all’Ufficio V è assegnata la disposizione delle somme del Cap. 3518 pagine 10 e 11 che 
dispongono degli stanziamenti necessari alla copertura delle spese relative all’organizzazione 
degli incontri in oggetto; 
 
CONSIDERATO che le spese relative all’organizzazione della riunione non sono da ritenersi 
soggette al limite di spesa previsto dal D.L. 78/2010 convertito in legge 20 luglio 2010 n. 122, 
trattandosi di spese connesse con attività di organismi internazionali; 
 
VISTA la nota del 22 dicembre 2016 protocollo 17792, indirizzata all’Ufficio di Gabinetto, 
con la quale il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato che tale tipologie di spesa hanno 
natura istituzionale e, in quanto tali, rientrano in quelle escluse dalla preventiva 
autorizzazione riferita alle spese di rappresentanza di cui alla circolare 8 febbraio 2012; 
 
RITENUTO opportuno acquisire i servizi di ristorazione necessari mediante affidamento 
diretto sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 in 
considerazione degli importi limitati 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; 
 
CONSIDERATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante: 
 a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs 
50/2016; 
 b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “ 
Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Relazioni Internazionali ha richiesto specificamente 
l’erogazione di diversi servizi, tra cui l’organizzazione di una cena presso un ristorante nelle 
vicinanze della sede del Dipartimento; 
 
RITENUTO di attribuire il servizio di catering e di ristorazione ad una società di servizi  che 
corrisponda ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di  fatturazione elettronica; 
 
VISTA l’indagine di mercato effettuata dall’ufficio V UODG tra numerose società di servizi 
e, in particolare PlayAll s.r.l. – Ufficio Eventi, Regent International s.r.l. e SYMPOSIA s.r.l., 
alle quali è stata inviata la richiesta di un primo preventivo per i servizi da espletare; 
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CONSIDERATO che sono pervenute soltanto due offerte: da PlayAll s.r.l. con Protocollo n. 
259/17 del 9 giugno 2017 e  da SYMPOSIA s.r.l. con email dell’8 giugno 2017, la cui offerta 
non prevede il pagamento di alcun servizio;  
 
RITENUTO di assegnare alla società SYMPOSIA s.r.l. la fornitura del servizio, considerata 
la congruità dell’offerta; 
 
CONSIDERATO che su MEPA portale di E-procurement  di Consip Spa, “Bando Eventi” - 
categoria merceologica “Servizi di organizzazione e gestione integrata eventi”  risulta iscritta 
la società di servizi SYMPOSIA s.r.l.; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista per la fornitura dei servizi di ristorazione 
e della cena da fornire in occasione delle riunioni sopra indicate ammonta a  788,94 euro oltre 
IVA in regime di split payment inclusa; 
 
ACQUISITO il CIG  numero Z281EF35A0 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 tramite il MEPA. con Richiesta di Offerta alla società SYMPOSIA s.r.l. – Via 

Augusto Riboty n. 21 – Roma, per la fornitura di quanto in premessa, in occasione degli 
incontri “Double Taxation Agreement” – data 23 e 26 giugno 2017 che si terrà presso il 
Dipartimento delle Finanze; 
 

- di stipulare con  la Società SYMPOSIA s.r.l. -  Via Augusto Riboty n. 21 – Roma, il contratto 
per la fornitura dei servizi sopra citati, 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. 
 
Roma, 12 giugno 2017 

 
                    IL DIRIGENTE 
                  (D.ssa Felicia Calcò) 

 


