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Oggetto: Determina di stipula - Partecipazione dell’Inail alla manifestazione Forum PA 2022 (14-17 

giugno 2022). Servizi di rubrica dedicata di n. 2 ore in forma digitale, nonché di spazio espositivo 

allestito, con grafiche e dotazioni informatiche e multimediali, e servizi accessori e correlati. 

Affidamento a “FPA S.R.L.” (codice fiscale e partita IVA 10693191008). Voce contabile U.01.03.02.02, 

V livello 005, VI livello 01, Missione 5, Programma 2. 

CIG: Z28368CB19 

 

Il Direttore centrale 

 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 242, di conferimento 

dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Responsabile della Direzione centrale 

pianificazione e comunicazione; 

 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

 

visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 

55; 

 

visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n. 10, e 

successive modificazioni; 

 

vista, in particolare, la determinazione presidenziale 8 febbraio 2018, n. 64, recante “Norme 

sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione. 

Revisione delle disposizioni del Titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”; 

 

vista la determinazione presidenziale 8 febbraio 2018, n. 65, recante “Regolamento per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

mediante procedure semplificate”; 

 

vista la determinazione presidenziale 6 marzo 2019, n. 53, recante “Regolamento per la costituzione e 

la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e successive modificazioni”; 

 

vista la deliberazione 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

 

vista la deliberazione 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 29 marzo 2022, n. 71, recante “Esercizio 2022. 

Assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse economico finanziarie. Avvio del ciclo di valutazione 

della performance”; 
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vista la determinazione 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali; 

 

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 maggio 2022, n. 84, con la quale è stata 

autorizzata la partecipazione dell’Inail alla manifestazione Forum PA 2022 (14-17 giugno 2022); 

 

considerato che l’organizzazione dell’evento è gestita in via esclusiva da “FPA S.R.L.”; 

 

vista la propria determinazione 24 maggio 2022, n. 6, con cui è stato autorizzato l’avvio della 

procedura di affidamento diretto a “FPA S.R.L.”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120, della fornitura dei servizi di rubrica dedicata di n. 2 ore in forma digitale, nonché di spazio 

espositivo allestito, con grafiche e dotazioni informatiche e multimediali, e servizi accessori e correlati, 

per la partecipazione dell’Inail alla manifestazione Forum PA 2022 (14-17 giugno 2022), per un importo 

massimo presunto pari a € 18.788,00 (euro diciottomilasettecentottantotto/00), IVA inclusa (22%); 

 

vista la relazione del responsabile unico del procedimento (Rup) del 9 giugno 2022, che, allegata alla 

presente, ne forma parte integrante; 

 

preso atto che “FPA S.R.L.” è presente sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa) 

per la fornitura di servizi di organizzazione eventi; 

 

preso atto dell’offerta con ribasso formulata da “FPA S.R.L.” sul Mepa, pari a 14.900,00 (euro 

quattordicimilanovecento/00), oltre IVA (22%); 

 

preso atto dell’ulteriore miglioramento del prezzo di 900,00 (euro novecento/00), oltre IVA (22%); 

 

preso atto che, per effetto del miglioramento del prezzo, il prezzo offerto sul Mepa è di € 14.000,00 

(euro quattordicimila/00), oltre IVA (22%), per un totale, comprensivo di IVA, di € 17.080,00 (euro 

diciassettemilaottanta/00); 

 

ritenuto che l’offerta risponda alle esigenze dell’Istituto e che il prezzo offerto, inferiore all’importo 

massimo autorizzato, sia congruo; 

 

preso atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso, da parte di “FPA 

S.R.L.”, dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e che sono state effettuate le verifiche 

indicate dalle vigenti linee guida Anac; 

 

preso atto che non viene richiesta prestazione di garanzia di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 in 

ragione del suindicato miglioramento del prezzo e dell’affidabilità e capacità professionale dimostrata 

da “FPA S.R.L.” nell’eseguire correttamente e in maniera soddisfacente il servizio a favore dell’Istituto 

in occasione della partecipazione alle passate edizioni di Forum PA; 

 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 14.000,00 (euro 

quattordicimila/00), oltre IVA (22%) pari a € 3.080,00 (euro tremilaottanta/00), per un totale, 

comprensivo di IVA, di € 17.080,00 (euro diciassettemilaottanta/00), è imputabile alla voce contabile 

U.01.03.02.02, V livello 005, VI livello 01, Missione 5, Programma 2, dell’esercizio 2022; 

 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di 

cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile 
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U.01.03.02.02, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, 

 

  

DETERMINA 

 

di autorizzare: 

 

- l’affidamento in favore di “FPA S.R.L.”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, della 

fornitura dei servizi di rubrica dedicata di n. 2 ore in forma digitale, nonché di spazio espositivo 

allestito, con grafiche e dotazioni informatiche e multimediali, e servizi accessori e correlati, per la 

partecipazione dell’Inail alla manifestazione Forum PA 2022 (14-17 giugno 2022), per un importo pari a 

€ 14.000,00 (euro quattordicimila/00), oltre IVA (22%) pari a € 3.080,00 (euro tremilaottanta/00), per 

un totale, comprensivo di IVA, di € 17.080,00 (euro diciassettemilaottanta/00); 

 

- per l’effetto, la registrazione in favore di “FPA S.R.L.” dell’impegno di spesa di € 17.080,00 (euro 

diciassettemilaottanta/00) sulla voce contabile U.01.03.02.02, V livello 005, VI livello 01, Missione 5, 

Programma 2, del bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 
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Responsabile Direzione Centrale 

f.to GIOVANNI PAURA 
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Roma, 9 giugno 2022 
 

 
 
 

Al Direttore centrale 
 

 
 
 

Oggetto: partecipazione dell’Inail alla manifestazione Forum PA 2022 (14-17 giugno 2022). 
Servizi di rubrica dedicata di n. 2 ore in forma digitale, nonché di spazio espositivo allestito, 

con grafiche e dotazioni informatiche e multimediali, e servizi accessori e correlati. 
Affidamento a “FPA S.R.L.” (codice fiscale e partita IVA 10693191008). 
 

 
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione 10 maggio 2022, n. 84, è stata autorizzata 

la partecipazione dell’Istituto alla manifestazione Forum PA 2022 (14-17 giugno 2022). 
 
L’organizzazione dell’evento è gestita in via esclusiva da “FPA S.R.L.”. 

 
Con Sua determinazione 24 maggio 2022, n. 6, è stato autorizzato l’avvio della procedura di 

affidamento diretto a “FPA S.R.L.”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120, della fornitura dei servizi di rubrica dedicata di n. 2 ore in forma digitale, nonché di 
spazio espositivo allestito, con grafiche e dotazioni informatiche e multimediali, e servizi 
accessori e correlati, per la partecipazione dell’Inail alla manifestazione Forum PA 2022 (14-

17 giugno 2022), per un importo massimo presunto pari a € 18.788,00 (euro 
diciottomilasettecentottantotto/00), IVA inclusa (22%). 

 
Con Sua nota 24 maggio 2022, lo scrivente è stato nominato responsabile unico del 
procedimento (Rup) relativo alla fornitura dei servizi indicati in oggetto. 

 
“FPA S.R.L.” è presente sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa) per la 

fornitura di servizi di organizzazione eventi. 
 
Con richiesta di offerta sul Mepa del 31 maggio 2022, l’Istituto ha chiesto a “FPA S.R.L.” di 

formulare offerta con ribasso sul prezzo di € 15.400,00 (euro quindicimilaquattrocento/00) 
più IVA (€ 18.788,00, IVA inclusa), per la fornitura dei citati servizi. 

 
Il 1° giugno 2022 la società in parola ha trasmesso l’offerta sul Mepa. 
 

L’offerta prevede la fornitura dei seguenti servizi, ivi meglio dettagliati: 
 

- servizio di rubrica dedicata di n. 2 ore in forma digitale; 
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- servizio di spazio espositivo allestito, con grafiche e dotazioni informatiche e multimediali; 

 
- servizi accessori e correlati. 

 
A fronte di un’offerta complessiva per i servizi pari a € 14.900,00 (euro 

quattordicimilanovecento/00), oltre IVA (22%), la proposta prevede un ulteriore 
miglioramento del prezzo di € 900,00 (euro novecento/00), oltre IVA (22%). 
 

Il prezzo oggetto di offerta è dunque di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00), oltre IVA 
(22%). 

 
Si ritiene che l’offerta risponda alle esigenze dell’Istituto e che il prezzo offerto, inferiore 
all’importo massimo autorizzato, sia congruo. 

 
Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso, da parte di “FPA S.R.L.”, 

dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e sono state effettuate le verifiche indicate 
dalle vigenti linee guida Anac. 
 

Si ritiene di non richiedere prestazione di garanzia di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 in 
ragione del suindicato miglioramento del prezzo e dell’affidabilità e capacità professionale 

dimostrata da “FPA S.R.L.” nell’eseguire correttamente e in maniera soddisfacente il servizio a 
favore dell’Istituto in occasione della partecipazione alle passate edizioni di Forum PA. 
 

Si propone dunque di affidare a “FPA S.R.L.” la fornitura dei servizi di rubrica dedicata di n. 2 
ore in forma digitale, nonché di spazio espositivo allestito, con grafiche e dotazioni 

informatiche e multimediali, e servizi accessori e correlati, per la partecipazione dell’Inail alla 
manifestazione Forum PA 2022 (14-17 giugno 2022), nei termini descritti nell’offerta allegata. 
 

La spesa complessiva per l’acquisizione dei servizi, pari a € 14.000,00 (euro 
quattordicimila/00), oltre IVA (22%) pari a € 3.080,00 (euro tremilaottanta/00), per un 

totale, comprensivo di IVA, di € 17.080,00 (euro diciassettemilaottanta/00), è imputabile alla 
voce contabile U.01.03.02.02, V livello 005, VI livello 01, Missione 5, Programma 2, del 
bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza 

e di cassa. 
 

Alla luce di tutto quanto sopra, è stato predisposto per la Sua firma, ove Lei concordi, 
l’allegato schema di determinazione per l’affidamento e l’assunzione del relativo impegno di 

spesa. 
 
             Il Responsabile unico del procedimento 

                     f.to dott. Giuseppe Cortese     
 

 
Visto di condivisione del Direttore centrale 
             f.to dott. Giovanni Paura 

 
All.: c.d.t. 


