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DETERMINA A CONTRARRE 

 
per la partecipazione dell’Agenzia del Demanio al Forum PA 2015 
 
 
Determinazione n. 85/2015 
Prot. n. 2015/256-I/DMC-A 
 
 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI - ACQUISTI 
 

in virtù dei poteri attribuitigli dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti 
e Beni Confiscati con nota prot. n. 2014/I-101/DMC del 21 febbraio 2014 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 la U.O. Comunicazione Esterna con nota prot. 2015/10181/COMM del 22 Maggio 
u.s. ha manifestato l’esigenza di partecipare al Forum PA 2015, a seguito di quanto 
richiesto dal MEF con nota prot. n° 468 del 11 maggio u.s.;  
 

 il RUP è la dott.ssa Laura Guarino, giusta nomina prot. n. 2015/10216/DMC-A del 
25 Maggio 2015; 
 

 la partecipazione all’evento dell’Agenzia, che avverrà insieme al Dipartimento RGS, 
al Dipartimento del Tesoro, a Consip e a Sogei, prevede l’affitto di uno spazio 
espositivo il cui costo è pari ad € 30.000 e la quota parte di competenza 
dell’Agenzia del Demanio è pari ad € 7.500 (settemilacinquecento/00) IVA inclusa; 
 

 l’evento, che si terrà presso il Palazzo dei Congressi in Roma, durerà tre giorni, dal 
26 al 28 maggio p.v., nei quali verrà messo a disposizione un ciclo di seminari che 
saranno tenuti nella sala appositamente messa a disposizione; 
 

 successivamente all’evento sarà, altresì, messa a disposizione la 
videoregistrazione dei suddetti seminari e un webinar nel mese giugno 2015, 
nonché saranno effettuate campagne di direct e-mail marketing presso target 
specifici individuati e profilati in base alle esigenze del MEF e degli partecipanti; 
 

 la disponibilità di budget dichiarata nella nota succitata per la partecipazione in 
discorso ammonta ad un importo pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) IVA 
inclusa;  
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            DETERMINA 

 

di partecipare al Forum PA 2015 e di formalizzare il contratto con la società Forum PA 
S.r.l. per un importo pari ad € 7.500 IVA inclusa. 

 
 

 

Roma, 25 Maggio 2015  

 

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                  Leonello Massimi 


