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Oggetto: partecipazione dell’Inail alla manifestazione Forum PA 2022 (14-17 giugno 2022). 

Determinazione a contrarre. 

 

 

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”, e successive 

modificazioni; 

 

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”; 

 

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; 

 
Determina 
 

Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

3094 6 24/05/2022 



 

DIREZIONE CENTRALE 
PIANIFICAZIONE 
E COMUNICAZIONE 

 

 

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); 

 

vista e condivisa la relazione dell’Ufficio Comunicazione esterna e relazioni internazionali del 24 

maggio 2022, le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate e che, allegata, forma parte 

integrante della presente determinazione; 

 

vista la nota 24 maggio 2022, di nomina del responsabile unico del procedimento (Rup) nella persona 

del dott. Giuseppe Cortese; 

 

preso atto che l’Istituto sarà presente alla manifestazione attraverso la formula della partecipazione 

coordinata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Anpal, l’Inapp e l’Inps, con oneri a 

carico di ciascun ente; 

 

rilevata, quindi, l’esigenza di acquisire 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); 

 

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

 

ritenuto, sulla base dei prezzi praticati da “FPA S.R.L.”, che la spesa per l’acquisizione di che trattasi 

possa quantificarsi nell’importo massimo presunto di € 18.788,00 (euro 

diciottomilasettecentottantotto/00), IVA inclusa (22%); 

 

considerato, pertanto, che è possibile procedere all’affidamento diretto della fornitura dei servizi in 

parola 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; 

 

tenuto conto che la spesa effettiva 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, 

 

 

DETERMINA 

 

 

di autorizzare 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%). 
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Roma, 24/05/2022 

 

 

Al Direttore centrale 

 

OGGETTO: partecipazione dell’Inail a Forum PA 2022. 

14/17 giugno 2022. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 84, del 10 maggio 2022, ha autorizzato la 

partecipazione dell’Istituto alla manifestazione FORUM PA che quest’anno si svolgerà in 

forma ibrida, con i convegni principali e l’area espositiva in presenza, nella nuova location 

del Centro congressi dell’Auditorium della tecnica di Roma, mentre il programma 

seminariale si svolgerà in forma virtuale. 

L’Istituto sarà presente all’evento, che si terrà dal 14 al 17 giugno, attraverso la formula 

della partecipazione coordinata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anpal, 

Inapp e Inps.  

Nello specifico, la proposta di adesione prevede complessivamente per i 5 enti 

partecipanti: 

 una rubrica dedicata, in forma digitale, di n. 10 appuntamenti da un’ora ciascuno 
(due per ogni ente); 

 la pubblicazione del logo e di un profilo istituzionale sul sito della manifestazione; 
 la promozione degli eventi sui canali social; 

 la disponibilità di uno spazio espositivo, corredato per ciascun ente, di un desk di 
accoglienza, un personal computer, 1 monitor, altre dotazioni informatiche e 

multimediali, grafiche e tutti i servizi correlati. 
 

Per quanto concerne lo spazio seminariale, i due contributi previsti per l’Istituto sono stati 

così individuati tra quelli segnalati dalle Strutture dell’Istituto: 

Le prospettive della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai tempi del lavoro agile 

nell’ambito della trasformazione digitale indotta dal PNRR (Contarp); 

Ricerca e tecnologia al servizio della prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali nel contesto del bisogno di maggiore sicurezza che l’attuazione del PNRR 

potrebbe comportare (DIT). 

I relativi interventi verranno preventivamente registrati per essere poi trasmessi sulla 

piattaforma di ForumPA nel corso della manifestazione. 
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È stata, pertanto, contattata la società FPA S.R.L., operatore economico che gestisce in 

via esclusiva l’organizzazione dell’evento, per l’acquisizione dei servizi sopra indicati per 

lo spazio espositivo e per la rubrica di n. 2 ore, assegnate all’Istituto. 

Tenuto conto dei prezzi praticati dalla stessa società FPA S.R.L., operatore economico che 

gestisce in via esclusiva l’organizzazione dell’evento, si ritiene che l’importo massimo 

presunto per l’acquisizione dei suddetti servizi possa essere quantificato in circa € 

18.788,00 (IVA inclusa). Per la fornitura di tali servizi è possibile fare ricorso alla 

procedura di affidamento diretto 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. 

La relativa spesa graverà sulla voce di bilancio “Organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni”, V livello U.01.03.02.02.005, VI livello 01, missione 5, 

programma 2 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, del bilancio 

di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di 

cassa.  

Si propone di nominare Responsabile unico del procedimento (Rup) il dott. Giuseppe 

Cortese (gi.cortese@inail.it; tel. 06/54873397). 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

f.to dott. Mario Giuseppe Recupero 
 
 

Decisioni del Direttore centrale  
   f.to dott. Giovanni Paura 
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