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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;
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;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 - Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023;
VISTO il decreto ministeriale 11 gennaio 2020, n.550, con il quale il Ministro dell’Economia e
delle Finanze assegna ai vari Centri di Responsabilità Amministrativa le risorse finanziarie per
l’anno 2021, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTO il decreto direttoriale ID: 3998070 - 16/02/2021 di attribuzione delle risorse finanziarie
2021 alle strutture del Dipartimento del Tesoro, tra cui le risorse finanziare sui capitoli di spesa
assegnati all’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE);
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
procedure di acquisto di beni e servizi gestiti degli Uffici di Staff del Direttore Generale del Tesoro,
predisposti nell’esercizio delle attività di competenza;
PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE), nell’ambito delle competenze
istituzionali assegnate, coordina le strategie di comunicazione e sovrintendere all’immagine editoriale e
digitale del Dipartimento del Tesoro, assicurando coerenza ed efficacia dei messaggi, supportando le
Direzioni nella redazione, presentazione e pubblicazione dei testi per il sito Internet Dipartimentale e, in
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occasione dell’organizzazione di riunioni/incontri istituzionali, collabora nella predisposizione di materiale
informativo sulle tematiche di competenza del Dipartimento;

RITENUTO necessario acquisire servizi di grafica editoriale e multimediale, nonché di supporto
all’impaginazione e all’editing di documenti programmatici e delle pubblicazioni curate dal Dipartimento
del Tesoro, anche alla luce del potenziamento della comunicazione con il mercato degli investitori e delle
agenzie di rating, in linea con quanto disposto dalla recente riorganizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161 che
prevede presso il Dipartimento del Tesoro un nuovo Servizio Relazioni con gli Investitori e Comunicazione
Dipartimentale;
CONSIDERATO che, sulla base dell’esperienza acquisita negli anni dall’UCRE, la richiesta dei servizi
grafici non è costante nel corso dell’anno e quindi è da ritenersi economicamente più conveniente ricorrere
ad un servizio on demand in relazione alle esigenze che emergono di volta in volta;
EFFETTUATA un’indagine di mercato presso alcuni fornitori iscritti sul MEPA nell’ambito del bando
Servizi – servizi di stampa e grafica - in grado di offrire anche servizi audiovisivi;
CONSIDERATO che sulla base dei servizi necessari al Dipartimento del Tesoro nell’arco di 18 mesi circa,
è stimato un costo pari a circa 70.000,00 euro, oltre IVA in regime di split payment;
CONSIDERATO che The Right Person srl – Largo Pietro Vassalletto, 6 - 00196 Roma – P.I. 14330011009,
risulta offrire servizi e competenze professionali adeguate alle esigenze del Dipartimento del Tesoro con
tariffe in linea con quelli di mercato;
RITENUTO opportuno acquisire i servizi di grafica in questione, ai sensi dell’art.36 c.2) lettera a) del D.Lgs
50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, non
discriminazione, rotazione, pubblicità e trasparenza, mediante trattativa diretta sul M.E.P.A;
CONSIDERATO che all’UCRE sono assegnati in gestione i capitoli di spesa e relativi stanziamenti
sufficienti alla copertura delle spese di grafica necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di
comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche, organizzazione eventi e per pubblicazioni del
Dipartimento del Tesoro;

DETERMINA
•

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 bilancio di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2021, per la
fornitura dei seguenti servizi:
Descrizione delle attività
- Progettazione creativa di materiali di comunicazione in linea con l’immagine coordinata definita
per il Dipartimento del Tesoro (infografiche e altra grafica per i siti web gestiti dal Dipartimento
del Tesoro www.dt.mef.gov.it www.quellocheconta.gov.it, banner, grafica per i canali social,
template, prodotti editoriali, inviti e locandine per eventi, ecc.).
- Servizi di supporto all’editing e impaginazione di rapporti e documenti ufficiali sulla base dei
template word/ppt/xls già in uso presso l’Amministrazione,
- Servizi di produzione multimediale incluso di riprese, video editing, copywriting dei testi, postproduzione, inclusi eventuali servizi di speakeraggio professionale.
- Servizi fotografici.
Durata del contratto
18 mesi
Valore stimato del servizio
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€ 70.000,00 oltre IVA

•

di procedere alla stipula del contratto con The Right Person srl – Largo Pietro Vassalletto, 6 - 00196
Roma – P.I. 14330011009 previa richiesta della migliore offerta, verifica della congruità della
proposta 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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