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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed in particolare l’art. 16 

concernente il Dipartimento per le pari opportunità; 

VISTO il decreto a firma del Sottosegretario di Stato pro tempore 8 aprile 2019 di riorganizzazione 

interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall’8 maggio 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, concernente 

l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata 

Ministro senza portafoglio; 

VISTO il D.P.C.M. 13 febbraio 2021 recante “Conferimento di incarichi ai Ministri senza 

portafoglio” che attribuisce alla professoressa Elena Bonetti l’incarico nelle materie per le pari 

opportunità e la famiglia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, registrato alla Corte 

dei conti in data 24 marzo 2021, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri 

al Ministro senza portafoglio, professoressa Elena Bonetti in materia di pari opportunità, famiglia e 

adozioni, infanzia e adolescenza; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei 

Conti in data 7 aprile 2021 al n. 731, che conferisce alla dott.ssa Paola Paduano, dirigente di prima 

fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’incarico di Capo del 

Dipartimento per le pari opportunità e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n. 8 

“Pari Opportunità” del bilancio di previsione della Presidenza del consiglio dei ministri; 

VISTA la “Strategia Nazionale per la Parità di genere 2021-2026” presentata in Conferenza 

Unificata e al Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2021; 

CONSIDERATO che nell’ambito della Strategia Nazionale per la Parità di genere 2021-2026, 

l’empowerment delle donne rientra tra le priorità non solo del Dipartimento per le pari Opportunità, 

in qualità di centro di competenza nazionale in materia, ma di tutta l’azione del Governo, dando 
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centralità alla qualità del lavoro femminile, alle politiche per la valorizzazione del talento e della 

leadership, all’affermazione e alla tutela dei diritti e al contrasto alla violenza di genere; 

CONSIDERATA la necessità di fornire a livello nazionale adeguate risposte per il superamento 

della disuguaglianza tra uomini e donne che penalizza queste ultime nelle diverse dimensioni della 

vita sociale, culturale ed economica, ancor più nell’attuale fase pandemica, con particolare riguardo 

alla rappresentanza di genere nelle istituzioni; 

VISTA la costituzione, con decreto 22 aprile 2021 della Ministra per le pari opportunità e la 

famiglia, presso il Dipartimento per le pari opportunità, di un Gruppo sulle tematiche relative al 

riequilibrio della rappresentanza di genere nelle istituzioni e la revisione dei procedimenti di nomina 

e di elezione, nonché per il supporto alla valutazione degli strumenti introdotti a tutela delle pari 

opportunità; 

RAVVISATA l’opportunità di rendere noti e di illustrare i primi risultati e le prime evidenze 

dell’attività del suddetto Gruppo di lavoro, mediante la programmazione, per la data del 1° 

dicembre 2021, di un Seminario conclusivo, che si terrà on line, dal titolo: Riequilibrio della 

rappresentanza di genere nei procedimenti di nomina, al quale saranno chiamati a partecipare 

rappresentanti delle amministrazioni, delle istituzioni, del mondo accademico, delle associazioni 

impegnate nella promozione della parità di genere; 

RITENUTO opportuno fornire la massima diffusione al predetto Seminario per una maggiore e 

completa conoscenza e partecipazione delle tematiche, con una diretta streaming da veicolare sui 

canali social e media (Facebook e Youtube) del Dipartimento per le pari opportunità e la traduzione 

simultanea nel linguaggio dei segni in italiano (LIS); 

RITENUTO necessario acquisire un servizio specializzato completo ed adeguato per la 

realizzazione delle attività sopra descritte;  

VERIFICATA l’impossibilità di realizzare l’attività avvalendosi di professionalità o 

strumentazioni presenti all’interno dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che sulla base di precedenti analoghi affidamenti l’importo massimo stimato per 

l’affidamento del servizio sopra indicato è quantificabile in Euro 6.000,00, IVA esclusa; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei 

contratti pubblici” che prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO l’art. 50, comma 8, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

novembre 2010, che prevede che si possa prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di 

affidamenti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00; 

CONSIDERATO che da apposita verifica si è accertata l’esistenza sul Mercato Elettronico della 

PA dei servizi corrispondenti od equiparabili al servizio in oggetto e l’iscrizione dell’operatore 

economico TECNOMEETING S.R.L. all’iniziativa “Servizi audio, video, foto e luci” sul MEPA, 
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operatore altamente specializzato nell’erogazione dei servizi oggetto dell’affidamento, conosciuta 

per affidabilità e professionalità per servizi resi all’interno della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

VISTA la richiesta di preventivo del Capo Dipartimento inviata tramite PEC alla Società 

TECNOMEETING S.R.L., anche in considerazione dei tempi necessari per l’organizzazione 

dell’evento sopra descritto, con nota prot. 9353 in data 22 novembre 2021;  

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta dalla predetta Società con PEC del 24 novembre 2021, 

prot. DPO-9435 del 25 novembre 2021, per euro 5.593,50 (IVA esclusa), comprensiva del 

miglioramento del prezzo praticato al fine dell’esonero dalla presentazione della cauzione 

definitiva, così come previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del decreto 

legislativo n.50/2016 e dell’art. 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, risulta in linea con 

l’importo preventivato e, dunque, congrua e idonea a soddisfare le esigenze manifestate; 

PRESO ATTO che il competente ufficio ha verificato e confermato la disponibilità del capitolo di 

spesa 493 - “Spese per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità” - Centro di 

Responsabilità 8 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 

2021; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016;  

DATO ATTO che a seguito di regolare inserimento al sistema SIMOG sarà attribuito al predetto 

affidamento il relativo codice CIG;  

Tanto premesso, considerato e ritenuto, 

DETERMINA 

Art. 1 

È avviata la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e dell’art. 50, comma 8, lettera c) del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, alla Società TECNOMEETING S.R.L. di un service 

completo con la strumentazione adeguata e la piattaforma software per consentire il collegamento in 

diretta streaming sui canali media del Dipartimento (Facebook, Youtube) e la traduzione simultanea 

nel linguaggio dei segni italiano (LIS), in occasione del Seminario: Riequilibrio della 

rappresentanza di genere nei procedimenti di nomina, che si terrà on line il giorno 1° dicembre 

2021 dalle ore 9:00 alle ore 14:00, con allestimento tecnico presso la Sala Vanvitelli 

dell’Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, da effettuarsi entro le ore 13.00 del giorno 30 

novembre 2021. 

 

http://pcm-webprot.pcm.it/DocsPA3prod-fe/documento/GestioneDoc.aspx?tab=protocollo&from=newRicDoc&idProfile=37060185&protoType=A
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Art. 2 

L’importo per l’affidamento del servizio è determinato in euro 6.824,07 

(seimilaottocentoventiquattro/07), di cui euro 5.593,50 (cinquemilacinquecentonovantatre/50) per 

imponibile ed euro 1.230,57 (milleduecentotrenta/57) per IVA, a valere sul capitolo 493 - “Spese 

per gli interventi relativi ai diritti e alle pari opportunità” - Centro di Responsabilità 8 del Bilancio 

di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2021, che presenta la necessaria 

capienza. 

Art. 3 

È individuata la Dott.ssa Gaia Bariletti, funzionaria del Dipartimento per le pari opportunità, quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Art. 4 

Di precisare, in merito alle prestazioni dedotte nel contratto da stipulare, che: 

a. L’affidamento avrà ad oggetto la fornitura di un service completo con la strumentazione adeguata 

e la piattaforma software per consentire il collegamento in diretta streaming sui canali social e 

media del Dipartimento (Facebook, Youtube) e la traduzione simultanea nel linguaggio dei segni 

italiano (LIS) in occasione del Seminario: Riequilibrio della rappresentanza di genere nei 

procedimenti di nomina, che si terrà on line il giorno 1° dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 

14.00, con allestimento tecnico presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura dello Stato, Via dei 

Portoghesi, 12, da effettuarsi entro le ore 13.00 del giorno 30 novembre 2021. 

b. La finalità che si intende perseguire con l’affidamento in questione è la massima diffusione per 

una maggiore e completa conoscenza e partecipazione delle tematiche. 

c.  Le clausole essenziali del contratto sono quelle relative a: 

1) consegna della fornitura del servizio sopra richiamato in tempo utile alla copertura dell’evento; 

2) risarcimento del danno nel caso di inadempimento parziale o totale delle prestazioni, ferma 

restando la facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, ovvero l’applicazione di una penale 

pari al 5% del costo complessivo della prestazione; 

3) fatturazione elettronica, intestata a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 

Pari Opportunità – Largo Chigi, 19 – 00187 Roma e dovrà obbligatoriamente riportare il CIG 

individuato sul contratto, che potrà essere emessa solo dopo la dichiarazione di regolare esecuzione 

delle prestazioni da parte del Dipartimento per le pari opportunità, con pagamento della medesima 

fatturazione entro 30 giorni dal suo ricevimento; 

4) obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Roma,  25 novembre 2021                    

                                                                                                              Cons. Paola Paduano 
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