
 
 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
Dipartimento del Tesoro 

Servizio Relazioni con gli Investitori e Comunicazione Dipartimentale – Ufficio I 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
 

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 Gazzetta 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”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 - 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; 
 
VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2022, n.320, con il quale il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze assegna ai vari Centri di Responsabilità Amministrativa le risorse finanziarie per l’anno 2022, ai 
sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot. DT 18914 del 11/03/2022 con il quale sono attribuite le risorse finanziarie 
2022 alle strutture del Dipartimento del Tesoro; 
 
VISTO il decreto direttoriale ID: 4328346 - 18/03/2022 con il quale sono stati assegnati i capitoli di spesa in 
gestione al Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale (SIRCOM) Ufficio I;  
 
VISTO l’atto di delega prot. DT 81978 del 14/10/2021 con il quale il Direttore Generale del Tesoro ha 
delegato il dott. Michele Petrocelli – Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro, alla firma delle 
determine a contrarre e dei decreti di approvazione dei contratti stipulati relativi alle procedure di acquisto di 
beni e servizi, gestiti dagli Uffici del Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale, 
predisposti nell’esercizio delle attività di competenza; 
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PREMESSO che l’Ufficio I del Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale 
(SIRCOM) è istituzionalmente competente in materia di ”Supporto alle Direzioni e al Direttore Generale 
del Tesoro in materia di comunicazione, cerimoniale e aspetti tecnico-logistici per l'organizzazione di 
eventi e riunioni, con particolare riferimento alle necessità connesse ai rapporti con le Organizzazioni 
internazionali”; 
 
PREMESSO che dal 14 al 17 giugno 2022 si svolgerà il Forum PA che avrà come tema “Il Paese che 
riparte” e in tale ambito il rafforzamento e l’innovazione della P.A. quali elementi chiave per il 
raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del prossimo ciclo di 
fondi Europei 2021-2027; 
 
VISTA la mail del Direttore della Direzione Comunicazione Istituzionale del 21 aprile 2022 che evidenzia il 
successo registrato dalle iniziative presentate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle passate 
edizioni del Forum PA, che ha visto la partecipazione di un’ampia platea di utenti, e comunica l’intenzione 
di aderire all’edizione 2022 della manifestazione con una partecipazione unitaria e coordinata nell’ambito di 
una Rubrica  #SpazioMEF; 
 
CONSIDERATO che FORUM PA è un evento unico nel panorama nazionale, un autorevole evento fisico e 
digitale dedicato all’innovazione sostenibile nella PA nei territori, che ha registrato più di 640.000 
visualizzazioni degli eventi organizzati sulle testate nazionali e locali nel corso dell’edizione 2021, con più di 
5.000 utenti qualificati in presenza e più di 100.000 a distanza previsti per la 33 êdizione, grazie alla 
piattaforma di diretta di FPA e le testate nazionali e locali, che raggiunge, con il suo ampio database, gli 
operatori pubblici più qualificati dell’Amministrazione, coinvolgendo nelle sue iniziative le principali reti 
dell’innovazione: responsabili alla transizione digitale; comunicatori pubblici; responsabili delle risorse 
umane; assessori all’innovazione e Smart city; community open data.; 
 
CONSIDERATO che la manifestazione rappresenta un’importante occasione per illustrare il 
coinvolgimento e l’impegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel processo di innovazione della 
P.A. e vedrà come protagonisti soggetti con funzioni di programmazione e controllo del PNRR, enti pubblici 
con compiti di attuazione e grandi aziende private che investono e investiranno in Italia nei prossimi anni.; 
 
EFFETTUATA una ricognizione presso il Dipartimento del Tesoro per verificare l’interesse alla 
partecipazione da parte delle strutture; 
 
VISTA la mail con la quale l’Ufficio per l’innovazione e l’informatica dipartimentale ha espresso l’interesse 
a partecipare al Forum PA 2022 con l’iniziativa “La valorizzazione del patrimonio delle PA grazie alla data 
governance offerta dal Tesoro”; 
 
CONSIDERATO che l’evento proposto rappresenta un’iniziativa necessaria di comunicazione e 
informazione dell’Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale, quale beneficiario finanziamenti 
nell’ambito PON, al fine di  garantire visibilità agli interventi di politica di coesione, dando informazione 
circa i risultati conseguiti e garantendo trasparenza nell’utilizzo dei fondi per favorire un confronto sulle best 
practice della trasformazione digitale fra i responsabili dei sistemi informativi di diverse Amministrazioni; 
 
VISTO l’appunto informativo al Direttore Generale del Tesoro concernente l’adesione al Forum PA 2022;  
 
CONSIDERATO che FPA S.r.l. a socio unico - Via Ostiense 92 00154 Roma - Codice Fiscale/Partita IVA 
n. 10693191008 offre a titolo oneroso e in esclusiva i servizi connessi alla partecipazione al Forum PA 2022,  
che includono sia l’utilizzo della piattaforma FPA per la realizzazione degli eventi digitali, sia i servizi di 
comunicazione e promozione necessari per garantire il successo della manifestazione (gestione delle 
iscrizioni, diffusione online e sui canali social presso un pubblico qualificato attraverso i canali di 
comunicazione gestiti da FPA srl, report delle iscrizioni all’iniziativa ecc.); 
 
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”; 
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VERIFICATO che nella vetrina del MEPA risulta disponibile il bando “Servizi” Categoria “Servizi di 
informazione, comunicazione e marketing”; 
 
RITENUTO pertanto necessario ricorrere all’acquisizione dei servizi necessari a garantire la partecipazione 
al Forum PA 2022 mediante affidamento diretto alla FPA srl, quale organizzatrice esclusiva della 
manifestazione tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto 
legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,; 

RILEVATO che FPA srl, società del Gruppo Digital360 specializzata in relazioni pubbliche, comunicazione 
istituzionale, formazione e accompagnamento al cambiamento organizzativo e tecnologico delle pubbliche 
amministrazioni e dei sistemi territoriali che da 30 anni, impegnata per favorire l’incontro e la collaborazione 
tra Pubblica Amministrazione, imprese, mondo della ricerca e società civile sostenendo tutti i processi di 
innovazione che impattano sul sistema pubblico, sullo sviluppo del Paese, sulla vita quotidiana di cittadini e 
imprese, è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nell’ambito del 
Bando “Servizi” –  la categoria merceologica “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”; 
 
RITENUTO rilevante l’aspetto interdirezionale dell’iniziativa che dimostra il percorso di innovazione e 
digitalizzazione intrapreso dal Dipartimento del Tesoro nello sviluppare specifiche progettualità, 
coerentemente con la missione del Dipartimento: la gestione dei processi del debito pubblico, da rafforzare 
alla luce anche dell’incremento del piano emissioni causa COVID-19, lo sviluppo della piattaforma per la 
prevenzione degli illeciti finanziari, l’evoluzione della gestione e valorizzazione dell’attivo patrimoniale, per 
una migliore conoscenza e gestione degli asset immobiliari e delle partecipazioni detenute dalle PA; 
 
CONSIDERATO che al Servizio Relazioni con Investitori e Comunicazione Dipartimentale  è assegnato in 
gestione il capitolo di spesa n. 1412, pg 13 “Spese per la progettazione, realizzazione, coordinamento e 
monitoraggio di progetti anche Interdirezionali, nonche' di progetti di particolare interesse per il 
dipartimento, compresi eventi nazionali ed internazionali; spese per iniziative volte al miglioramento delle 
strutture operative e dei metodi di lavoro, per borse di studio, ecc. e conseguenti azioni innovative.”” 
Missione/programma 29.6.4 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli 
interventi finanziari   e i relativi stanziamenti sufficienti alla copertura delle spese relative all’acquisizione 
dei servizi di cui in premessa; 

CONSIDERATO che le spese relative all’organizzazione dell’evento che il Dipartimento del Tesoro 
presenterà nell’ambito del Forum PA 2022  sono da ritenersi non soggette al limite di spesa previsto dal D.L. 
78/2010 convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122 trattandosi di attività connessa con quella di organismi 
comunitari e finanziata dalla Commissione Europea; 
 
ACQUISITO il CIG Z68366EC3B rilasciato da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, per l’acquisizione  dei servizi relativi alla partecipazione al Forum PA 2022 con l’evento 
“La valorizzazione del patrimonio delle PA grazie alla data governance offerta dal Tesoro”  al fine di 
dare trasparenza dell’utilizzo dei fondi europei;  
 

2) di procedere tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. Bando “Servizi” – Categoria Merceologica 
“Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, con FPA S.r.l. a socio unico - Via Ostiense 
92 00154 Roma - Codice Fiscale/Partita IVA n. 10693191008; 
 
Descrizione dei servizi  
Appuntamento di un’ora nell’ambito della rubrica #SpazioMEF, trasmesso sulla piattaforma 
diretta.forumpa.it  e diffuso su testate territoriali, co-organizzato con l’Amministrazione. 
Supporto di comunicazione per la diffusione degli inviti ad un mailing selezionato attraverso 
strumenti e canali di comunicazione diretti al target della Pubblica amministrazione centrale e locale 
interessati al tema della digitalizzazione 
Gestione delle procedure di iscrizione e registrazione all’evento 
Report delle partecipazioni all’evento 
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Durata del contratto  
Dalla stipula del contratto e fino alla corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto medesimo. 
 
Valore stimato della fornitura 
€ 6.000,00 oltre IVA  

 
3) di stipulare con FPA S.r.l. il contratto per l’acquisizione dei servizi in premessa previa verifica della 

documentazione amministrativa e regolarità dei requisiti previsti per la stipula con i fornitori da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa vigente; 
 

4) di autorizzare la spesa di che trattasi, che graverà sul cap. 1412/13 del bilancio di previsione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2022; 
 

5) di nominare Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la dott.ssa 
Viviana Cozi, dirigente dell’Ufficio I del Servizio Relazioni con gli investitori e Comunicazione 
Dipartimentale; 

 
6) di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione 
trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle 
disposizioni recate dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
 IL DIRIGENTE GENERALE  

              (Dott. Michele Petrocelli)  
                                      Firmatario1 
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