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Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
______________
Settore Logistica e Fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso

Oggetto: Adesione dell’Agenzia delle Entrate all’evento “Il MEF ed Agenzia delle
Entrate a FORUM PA 2017” - Determina a contrarre
Premesso che:
-

-

-

-

-

il prossimo FORUM PA 2017 che si svolgerà a Roma dal 23 al 25 maggio 2017
presso il nuovo spazio congressuale “La Nuvola”, sarà dedicato al compito di stimolo
e sostegno svolto dalla PA per la crescita del benessere equo e sostenibile di cittadini
ed imprese declinato negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals – cosiddetti SDGs) approvati dall’Assemblea Generale
dell’ONU;
in tale contesto, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate potranno
portare un prezioso contributo attraverso l’approfondimento delle proprie azioni in
ambiti come la semplificazione e l’innovazione fiscale, la ripresa degli investimenti a
livello locale, l’efficientamento e la razionalizzazione degli immobili pubblici, la
nuove modalità di procurement pubblico che permettano di “acquistare” innovazione
in maniera più rapida;
l’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, con e-mail del 28 aprile 2017,
ha richiesto di aderire all’evento “Il MEF e l’Agenzia delle Entrate a FORUM PA
2017” che si terrà a Roma dal 23 al 25 maggio presso il nuovo centro congressi
dell’Eur, in occasione del FORUM PA 2017;
è stata acquisita con prot. n. 86454 del 4 maggio 2017 la proposta formulata da FPA
srl per la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al suddetto evento che
comprende, tra l’altro, l’organizzazione di un ciclo di seminari e di n. 2 convegni
tematici nonchè l’occupazione di uno spazio dimostrativo;
la quota di partecipazione dell’Agenzia delle Entrate a detto evento, indicata nella
suddetta proposta, è quantificata in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA di legge se
dovuta ed è ritenuta congua;
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 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),
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SI DETERMINA
ai sensi dell’art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’adesione
dell’Agenzia delle Entrate all’evento “Il MEF e l’Agenzia delle Entrate a FORUM PA
2017” che si terrà a Roma dal 23 al 25 maggio presso il nuovo centro congressi dell’Eur, in
occasione del FORUM PA 2017.
A tal riguardo si stabilisce che:
- l’oggetto del contratto è costituito dalla partecipazione dell’Agenzia delle Entrate
all’evento “Il MEF e l’Agenzia delle Entrate a FORUM PA 2017” che si terrà a
Roma dal 23 al 25 maggio presso il nuovo centro congressi dell’Eur, in occasione del
FORUM PA 2017;
- la quota di partecipazione da corrispondere alla FPA srl per prendere parte all’evento
di cui al punto precedente è fissata in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA di legge
se dovuta;
- le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016,
sono svolte dal Dott. Francesco Vasta, giusta delega prot. n.8252 del 30 maggio
2016, che è 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;
- la proposta formulata da FPA srl per la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al
suddetto sarà sottoscritta per accettazione dallo scrivente .
Per il dirigente ad interim Giuseppe Telesca
Il Funzionario delegato
Francesco Vasta
“firmato digitalmente”

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate - Settore Logistica e fornitori – Ufficio Gare e Contenzioso - Via Giorgione, 159 – 00147 ROMA
Tel: 06.5054.3732 – Fax: 06.5054.4006 – e-mail: dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it

