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OGGETTO: realizzazione di un seminario tematico e pubblicazione di materiale informativo, all’interno 
della XI edizione di DIVERGENTI Festival Internazionale di cinema Trans che si svolgerà dal 2 al 4 
Dicembre 2021 a Bologna. CIG 8987026876. Lettera di affidamento. 

Con riferimento al preventivo fornito da codesta Associazione con pec del 18 novembre 2021 
acquisita agli atti con prot. n. 9311 in pari data, a seguito di nostra richiesta inoltrata con nota prot. n. 9169 
del 12 novembre 2021, entrambe parte integranti della presente, unitamente al Patto di integrità, alla 
comunicazione del conto corrente dedicato, alle dichiarazioni relative all’assenza di cause ostative alla 
capacità a contrarre con la P.A. e al PASSOE, da acquisire sulla piattaforma AVCPASS, si comunica che 
l’offerta economica ivi formalizzata, a seguito di attenta valutazione da parte di questo Ufficio, è stata 
ritenuta economicamente congrua rispetto alle esigenze manifestate. 

Pertanto si conferisce formale incarico a codesta Associazione, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del 
D.P.C.M. 22 novembre 2010, e degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016,  
come modificato dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L 16 luglio 2020 n. 76, per la 
fornitura di servizi consistenti nell’organizzazione e realizzazione, per conto di questo Ufficio, nell’ambito 
del Festival Internazionale di Cinema Trans, di un seminario tematico, nello specifico: 

- organizzazione di un seminario, sia in presenza sia in modalità online, dal titolo “L’Abbraccio delle reti 
trans - La risposta alla Violenza transfobica per meglio strutturare rete, servizi, accoglienza. Cosa 
facciamo, di cosa parliamo”. Ciò anche in considerazione dell’Avviso pubblico per la costituzione di 
centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, finalizzati alla 
prevenzione ed al contrasto della violenza per motivi collegati all’orientamento sessuale e all’identità di 
genere e per il sostegno delle vittime. Il seminario dovrà coinvolgere le istituzioni regionali, locali e la 
società civile, nonché garantire la presenza di relatori qualificati, esperti sulle specifiche tematiche e la 
produzione di materiale divulgativo (stampa di brochure, manifesti ecc.) inerente il Convegno stesso. 

Le iniziative di cui sopra si svolgeranno in ossequio a quanto indicato nella Determina a contrarre 
rep. n. 94 del 18 novembre 2021 e alla metodologia ed alle modalità indicate da codesta Associazione nella 
citata pec di offerta economica e di descrizione del servizio del 18 novembre. 

Codesta Associazione si impegna altresì a garantire tutto ciò che sarà necessario alla buona riuscita 
delle prestazioni: dalla presenza di relatori qualificati indicati nella citata proposta, ai moderatori ed al 
materiale o strumento ritenuto necessario durante tutto il tempo dello svolgimento dell’evento, assumendo 
a proprio carico tutte le formalità ed obblighi relativi a diritti e concessioni, nonché ad assumere a proprio 
carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge. L’Associazione dichiara di aver stipulato o 
comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa per l’intera durata del rapporto a copertura 
del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività. 

DPO-0009341-P-19/11/2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA

RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O

SULL'ORIGINE ETNICA  

(Il contratto viene sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in Legge 21 febbraio 2014 n. 9)

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, è determinato in € 4.950,00 (al 
netto del miglioramento contrattuale dell’1% ai sensi dell’art. 54 del R.D. 827/1924) IVA esente ai sensi
dell’art. 10 del Dpr 633/72; si precisa che il pagamento sarà effettuato da parte dell’Ufficio, al termine del 
servizio, previa verifica di regolare esecuzione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o nota di 
debito da emettere elettronicamente (codice univoco IPA: ETCJIB) ed intestare a: Dipartimento per le 
Pari Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – Largo Chigi 19 00187 Roma.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG (indicato in oggetto), il numero e la data 
della presente lettera d’ordine avente valenza contrattuale e le coordinate bancarie (codice IBAN del conto 
corrente dedicato) su cui poggiare il pagamento.

In caso di inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed 
irregolarità dei servizi acquisiti, l’Ufficio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il presente rapporto contrattuale ovvero potrà applicare una penale pari al 5% 
del costo complessivo della prestazione stessa.

L’Associazione espressamente dichiara, a pena di nullità assoluta del presente ordinativo a valenza 
contrattuale, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 
136 del 13 agosto 2010, e di utilizzare, ai sensi dell’art. 7 della citata legge, il segnalato conto corrente 
dedicato. 

L’Associazione si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si dovessero verificare 
nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero 
pubblicate nei modi di legge, esonera l’Amministrazione committente da ogni responsabilità per il 
pagamento eseguito.

L’Associazione dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte 
dell’Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità 
connesse all’esecuzione del presente ordinativo.

Le notifiche e le comunicazioni relative al presente incarico dovranno essere effettuate a mezzo 
posta certificata al seguente indirizzo unar@pec.governo.it.

Si rappresenta che la presente lettera d’ordine a valenza contrattuale sarà vincolante per le parti 
solo dopo che saranno intervenute le prescritte verifiche ed approvazioni di legge.

Per quanto sopra esposto, si invita a sottoscrivere, per accettazione, con firma digitale la presente 
lettera di incarico, con preghiera di sollecita restituzione del documento siglato a mezzo pec.  

         Il Direttore Generale

        Triantafillos Loukarelis

Per accettazione

Associazione MIT

Il legale rappresentante      

        Triantaf
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