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Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica
___________
Settore Approvvigionamenti e Logistica
Ufficio Gestione Gare

OGGETTO: Partecipazione dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione al “FORUM PA 2019” - Determina a contrarre - Determina a
contrarre

Premesso che:
- l’Ufficio Comunicazione ha comunicato la partecipazione dell’Agenzia delle
Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione al “FORUM PA 2019” che si terrà a
Roma dal 14 al 16 maggio 2019 presso lo spazio congressuale dell’Eur denominato
“La Nuvola”;
- il “FORUM PA 2019” si pone l’obiettivo di essere un percorso collaborativo per la
costruzione dell’Agenda dell’Innovazione volta ad affrontare la nuova legislatura;
- tale manifestazione vuole infatti essere un’importante occasione per la
realizzazione di un processo di confronto partecipativo, finalizzato a sostenere la
centralità dei processi di innovazione in atto con l’intento di condividere un
percorso capace di valorizzare le cose già fatte ed individuare il metodo migliore
per aggiungerne di nuove;
- in tale contesto, il Ministero dell’Economia, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia
delle Entrate – Riscossione potranno portare un prezioso contributo attraverso
l’approfondimento delle proprie azioni di innovazione tecnologica, istituzionale ed
organizzativa;
- in particolare, l’Agenzia delle Entrate interverrà con un’iniziativa relativa ai
Progetti innovativi: fatturazione elettronica, dichiarazione precompilata e ISA che
si terrà il 14 maggio dalle 10.30 alle 11:30, mentre l’Agenzia delle Entrate
Riscossione interverrà con un’iniziativa relativa alla panoramica su progetti
nell’ambito del percorso di digitalizzazione delle attività di riscossione che si terrà
il 16 maggio 2019 dalle 14:15 alle 15:45;
- nello spirito della razionalizzazione e dell’efficientamento dell’agire pubblico
l’affidamento in questione viene predisposto da Agenzia anche in nome e per conto
di Agenzia Entrate – Riscossione, come da richiesta pervenuta con comunicazione
del 19 aprile 2019;
- la proposta formulata da FPA srl quantifica in € 4.000 (quattromila/00) oltre IVA di
legge se dovuta la quota di partecipazione dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia
Entrate Riscossione al suddetto evento. La spesa sostenuta verrà suddivisa tra le
parti nella misura del 50%;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le
stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
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pubblici, 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;

tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure (rif.
par. A.b.3.1),
SI DETERMINA
ai sensi dell’art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento
diretto alla Società FPA S.r.l., P.IVA 10693191008, con sede legale in Roma, via
Alberigo II n. 33, per la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle
Entrate Riscossione all’evento “FORUM PA 2019” che si terrà a Roma dal 14 al 16
maggio 2019 presso lo spazio congressuale dell’Eur denominato “La Nuvola”.
A tal riguardo si stabilisce che:
- l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di spazi espositivi per la
partecipazione dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione
all’evento “FORUM PA 2019” che si terrà a Roma dal 14 al 16 maggio 2019
presso lo spazio congressuale dell’Eur denominato “La Nuvola”, in particolare la
partecipazione prevede, per l’Agenzia delle Entrate, un’iniziativa relativa ai
Progetti innovativi: fatturazione elettronica, dichiarazione precompilata e ISA che
si terrà il 14 maggio dalle 10.30 alle 11:30, mentre Agenzia delle Entrate
Riscossione interverrà con un’iniziativa relativa alla panoramica su progetti
nell’ambito del percorso di digitalizzazione delle attività di riscossione che si terrà
il 16 maggio 2019 dalle 14:15 alle 15:45;
- la quota di partecipazione da corrispondere alla FPA srl è fissata
complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA di legge. La spesa
sostenuta verrà suddivisa tra le parti nella misura del 50%;
- le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L.
50/2016, sono svolte dal Dott. Francesco Vasta abilitato, altresì, all’acquisizione
del CIG;
- le funzioni di Direttore dell’Esecuzione vengono attribuite alla dott.ssa Graziella
Speranza dell’Ufficio Fornitori del Settore Logistica e Fornitori.
Per il dirigente ad interim Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
Firmato digitalmente

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente
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