
 
 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 comma 2, secondo cui 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina le modalità di affidamento, da parte della 
stazione appaltante, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
medesimo decreto; 
 

PREMESSO che l’art. 24 bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 - recante  disposizioni urgenti per 
la  tutela  del  risparmio  nel  settore  creditizio -  convertito in Legge 17 febbraio 2017, n. 15, ha istituito il 
“Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, con il compito 
di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, adottando una 
“Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 aprile 2017, n. 31555, che istituisce, in 
applicazione al suddetto decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, per l’anno 2017, il capitolo n. 1407, attribuito al Centro di Responsabilità 
“Tesoro”;  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” pubblicato nella 
Gazz. Uff. 20 settembre 2019, n. 221. 
 
VISTA Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”.  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 - Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022; 
 
VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 252, con il quale il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze assegna ai vari Centri di Responsabilità Amministrativa le risorse finanziarie per 
l’anno 2020, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. DT 12217 - 19/02/2020 di attribuzione delle risorse finanziarie 
2020 agli Uffici del Dipartimento del Tesoro, tra cui le risorse finanziare del cap. 1407 “Spese per 
le attività del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria”; 
 
VISTO il provvedimento Prot: DT 70060 del 15/09/2020 con il quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato la Dott.ssa Gelsomina Vigliotti – Dirigente Generale alla firma degli atti autorizzativi relativi alle 
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procedure di acquisto di beni e servizi gestiti degli Uffici di Staff del Direttore Generale del Tesoro, 
predisposti nell’esercizio delle attività di competenza; 
 
 
VISTA  la Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale elaborata dal 
Comitato che afferma che: 

- “In ambito previdenziale, i dati del Censis confermano che prevale un atteggiamento di 
“procrastinazione” nelle decisioni di pianificazione del proprio percorso previdenziale soprattutto 
quando vi è uno scarso livello di conoscenze finanziarie e del funzionamento del sistema di 
previdenza (sia di base, sia complementare)”,  

-  “Il Censimento ha messo in luce, inoltre, che sono ancora poco diffusi i tentativi di valutare 
l’efficacia delle iniziative formative per assicurare un incremento stabile delle conoscenze e 
competenze finanziarie”,  

- “Per garantire l’innalzamento complessivo della qualità e dell’efficacia dell’offerta di educazione 
finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Comitato lavorerà insieme, da un lato, alle Istituzioni e 
agli Enti che compongono il Comitato stesso e, dall’altro, insieme ai soggetti, pubblici e privati, che 
al di fuori del Comitato si faranno promotori di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e 
previdenziale”,  

-  “L’elevata qualità delle attività del Comitato verrà perseguita anche attraverso collaborazioni 
stabili con il mondo accademico e centri di ricerca riconosciuti come eccellenze nelle materie di 
interesse”; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito dell’edizione 2020 del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, verrà data una 
particolare attenzione alle tematiche previdenziali con l’istituzione della prima “Settimana dell’educazione 
previdenziale”, come annunciato nel comunicato stampa di lancio del mese del 9 giugno 2020; 
 
RITENUTO opportuno promuovere, in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria e della Settimana 
dell’educazione previdenziale, un “concorso di idee” con l’obiettivo di accrescere l’alfabetizzazione 
previdenziale nei giovani coinvolgendo gli studenti universitari nell’ideazione di contenuti e strumenti che 
offrono linguaggi efficaci per avvicinare le nuove generazioni al tema previdenziale e all’importanza della 
pianificazione finanziaria di lungo termine; 
 
CONSIDERATO necessario il coinvolgimento di docenti universitari per assicurare la conoscenza e 
l’adesione al concorso da parte degli studenti universitari, nonché per assicurare un approccio scientifico 
all’educazione previdenziale; 
 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 
iniziative di educazione finanziaria con l’Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari 
e Finanza d’Impresa (ADEIMF) in data 3 ottobre 2019, con l’obiettivo di favorire la sensibilizzazione sui 
temi dell’educazione finanziaria sia in ambito universitario sia nei confronti della popolazione adulta su tutto 
il territorio nazionale; 
 
CONSIDERATO che ADEIMF è la realtà associativa italiana più rilevante e con maggiore esperienza nella 
diffusione dell’educazione finanziaria a livello universitario, attiva su tutto il territorio nazionale, con 
competenze specifiche nell’elaborazione di contenuti divulgativi sui temi attinenti il funzionamento dei 
mercati finanziari e lo studio dei diversi strumenti finanziari; 
 
CONSIDERATO che tra le attività previste dallo statuto dell’ADEIMF vi è anche “l’istituzione di borse di 
studio, di premi alla ricerca e di altre modalità di sostegno dell’attività scientifica e didattica”; 
 
VISTA la delibera del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle iniziative di educazione 
finanziaria del 30 luglio 2020 con la quale è stata autorizzata la realizzazione di un “Concorso di idee per 
l’educazione previdenziale” da parte di ADEIMF che dovrà curare la definizione del relativo bando e l’intera 
fase esecutiva del concorso ivi compresa la gestione delle candidature, la selezione, proclamazione dei 
vincitori e gestione dell’eventuale contenzioso, destinando a tale progetto un importo massimo di 40.000,00 
euro oltre IVA; 
 
VISTA la mail con la quale il Prof. Previati, in rappresentanza di Adeimf, ha comunicato che nel corso della 
riunione di Consiglio Adeimf del 31 agosto 2020, è stata approvata la proposta presentata da Covip per conto 
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del Comitato Edufin di indire e farsi carico della gestione del Bando per il Concorso di idee per l’educazione 
previdenziale; 
 
 
 
 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto 
legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, in considerazione del massimale destinato a tale attività dal 
Comitato Edufin nonché in forza del Protocollo d’intesa già in essere con Adeimf,; 

RILEVATO che non sono attive convenzioni-quadro per i servizi di cui alle premesse e che  l’Adeimf non è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

CONSIDERATO che il capitolo di spesa 1407/pg1 assegnato in gestione all’UCRE dispone degli  
stanziamenti necessari alla copertura delle spese connesse con il progetto sopra descritto; 

D E T E R M I N A 

• di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto 
legislativo n.50 del 18 aprile 2016 ed autorizzare la relativa spesa, che graverà sul cap.1407/1 del 
bilancio di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2020, 
per la gestione di un Concorso di idee sull’educazione previdenziale con l’Associazione Docenti di 
Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’impresa – con sede in Parma 
presso l’Università degli studi di Parma, i cui elementi essenziali sono di seguito indicati: 

 
Descrizione delle attività 
- definizione di un Bando di concorso di idee sull’educazione finanziaria rivolto agli studenti 
universitari  

 - pubblicazione del Bando 
 - raccolta, esame e valutazione delle proposte presentate  
 - selezione vincitori  
 - liquidazione dei premi ai vincitori 
 

Durata del contratto 
6 mesi  
 
Valore stimato del servizio 
€ 40.000,00 oltre IVA  

 
• di procedere alla stipula del contratto con l’Associazione Docenti di Economia degli Intermediari e 

dei Mercati Finanziari e Finanza d’impresa previa verifica della congruità del valore stimato delle 
spese da sostenere per la realizzazione dell’attività richiesta e della regolarità dei requisiti e della 
documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente per la procedura di che trattasi. 

 
      

IL DIRIGENTE GENERALE 
       (Dott.ssa Gelsomina Vigliotti)    
           Firmatario1 
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