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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

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 del 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 del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 

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

concernente il Dipartimento per le pari opportunità; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 

alle pari opportunità dell’8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari 

opportunità, con efficacia a decorrere dall’8 maggio 2019;  

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione del Dipartimento per le pari 

opportunità del 28 luglio 2020, registrata dalla Corte dei conti il 15 settembre 2020 n. 2120 recante 

gli obiettivi strategici del Dipartimento per le pari opportunità; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2021, concernente 

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

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”; 

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

dei conti il 7 aprile 2021 n. 731, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per 

le pari opportunità alla dott.ssa Paola Paduano, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n.8 “pari opportunità” del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2020, registrato dalla Corte 

dei conti il 3 agosto 2020, con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di 

coordinatore dell’Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali del Dipartimento per le 

pari opportunità al dott. Stefano Pizzicannella; 
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TENUTO CONTO che l’Italia ricopre dal novembre 2021 al maggio 2022 la Presidenza del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa; 

CONSIDERATO che la Presidenza italiana del Consiglio d’Europa ha tre temi principali, così come 

definiti nel documento del Consiglio d’Europa CM/Inf(2021)21: 

1. focus su valori e principi condivisi; 

2. rafforzare l’empowerment delle donne e i diritti dei bambini e degli adolescenti, promuovere 

le politiche giovanili e la lotta alla discriminazione; 

3. costruire un futuro incentrato sulle persone; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento per le pari opportunità rappresenta l’Italia nella Commissione 

per l'uguaglianza di genere (GEC), organismo del Consiglio d'Europa chiamato a garantire 

l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche del Consiglio stesso; 

 

CONSIDERATA quindi la necessità di organizzare sui temi dell'uguaglianza di genere eventi a cura 

del Dipartimento per le pari opportunità in occasione della Presidenza italiana del Consiglio 

d’Europa; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle interlocuzioni del Dipartimento per le pari opportunità con il 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’ambito del Comitato per la 

Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, istituito con decreto del 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione interazionale del 21 gennaio 2021, sono state 

programmate le seguenti iniziative da realizzarsi sui temi delle pari opportunità in occasione della 

Presidenza italiana del Consiglio d’Europa: 

1. intervento della Ministra per le pari opportunità e la famiglia a Strasburgo alla sessione 

Commissione per l'uguaglianza di genere (GEC), del il 25 novembre 2021, in occasione della 

Giornata internazionale sulla violenza maschile contro le donne, assieme alla Segreterai 

generale del Consiglio d’Europa, Buric; 

2. realizzazione di un side event congiunto dell’Italia con il Consiglio d’Europa in occasione 

della 66° riunione della Commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite, tenutasi il 

15 marzo 2022 e aperta dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, sul tema 

dell’educazione nelle discipline Stem nella prospettiva delle politiche per il cambiamento 

climatico; 

3. realizzazione di un evento di alto livello sull’armonizzazione dei tempi di vita nella 

prospettiva dell’empowerment femminile, in programma il 12 aprile 2022; 

 

VISTO il programma ufficiale della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa, che comprende tutti 

gli eventi programmati dalle Amministrazioni italiane d’intesa con il Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione interazionale, che si svolgeranno dal 17 novembre 2021 al 20 maggio 2022, dove 

sono stati inclusi i tre eventi programmati sui temi delle pari opportunità; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con il Consiglio 

d’Europa e con la Task Force per la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 
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d’Europa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è chiamato quindi ad 

organizzare la citata conferenza di alto livello, il 12 aprile 2022, presieduta dalla Ministra per le pari 

opportunità e la famiglia; 

 

CONSIDERATO che la citata conferenza si terrà presso la “Sala delle Conferenze internazionali” 

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, messa a disposizione dalla Task 

Force per la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il 12 aprile 2022 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 

 

CONSIDERATO che alla conferenza parteciperanno, oltre a Ministri italiani ed europei, i 

rappresentanti dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e rappresentanti del mondo delle imprese, 

dell’Università e della società civile, per un confronto sull’armonizzazione dei tempi di vita nella 

prospettiva dell'empowerment femminile e che ai margini dell’evento è altresì prevista la presenza di 

giornalisti; 

 

CONSIDERATO che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione interazionale richiede un 

tampone antigenico per il COVID 19 con esito negativo e l’utilizzo di mascherine FFP2, ai fini 

dell’accesso nelle proprie strutture, ai tutti i partecipanti agli eventi organizzati in occasione della 

Presidenza italiana del Consiglio d’Europa; 

 

CONSDIERATA quindi l’opportunità di provvedere a offrire ai rappresentanti degli Stati esteri e 

agli altri ospiti presenti alla conferenza e agli speaker di alto livello un servizio di fornitura di tamponi 

antigenici per il COVID 19 e mascherine FFP2; 

 

RITENUTO opportuno affidare ad un operatore economico il servizio di fornitura di tamponi e 

mascherine FFP2 in occasione della conferenza di alto livello che si terrà presso la “Sala delle 

Conferenze internazionali” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il 

giorno 12 aprile 2022 in raccordo con il Consiglio d’Europa;   

CONSIDERATO che la società INTI Diplomatic Service è un operatore specializzato in servizi per 

il settore diplomatico, presso enti istituzionali ed internazionali; 

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

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, in materia di “Procedure per l'affidamento 

di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 

2020, n. 120 che all’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020 dispone che gli affidamenti 

diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), “possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016”; 
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CONSIDERATO che la stazione appaltante può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso 

il provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO che l’affidamento oggetto della presente determina rispetta il principio di 

rotazione; 

RAVVISATO, altresì, che per lo svolgimento di tale procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è possibile procedere attraverso un mercato elettronico che 

consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica;   

CONSIDERATO che da una verifica preliminare si è potuto accertare sul MePA (Mercato 

elettronico pubblica amministrazione sul sito www.acquistinretepa.it), l’esistenza dei servizi 

corrispondenti od equiparabili al servizio in oggetto e l’abilitazione dalla società alla società INTI 

Diplomatic Service alla categoria “Servizi di ristorazione”; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra specificato, di poter procedere a dare avvio alle attività sopra 

descritte mediante affidamento diretto ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera a) del citato decreto legge n. 76 del 2020, 

così come modificati dall’art. 51 del decreto legge n.77 del 2021, tramite una trattativa diretta, da 

svolgersi sul MEPA, con la società INTI Diplomatic Service; 

CONSIDERATO che si provvederà agli adempimenti di pubblicità nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale, così come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 

concernenti il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle Amministrazioni; 

 

DECRETA 

1. è avviata una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76 del 

2020, convertito con modificazioni, nella legge n. 120 del 2020, così come modificati dall’art. 

51 del decreto legge n.77 del 2021, dell’incarico sopra indicato  alla società INTI Diplomatic 

Service da svolgersi tramite una trattativa diretta sul MEPA, come indicato nelle premesse 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. L’importo massimo per il servizio è pari a euro 3.229,00 (IVA esclusa). L’importo totale, 

comprensivo di IVA, pari a euro 3.939,50 sarà garantito dalle disponibilità del Dipartimento 

a valere sul Cap. 493 – Centro di responsabilità n. 8 – del bilancio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2022. 

3. Il dott. Cristoforo Gianluca Aliquò, funzionario del Dipartimento per le pari opportunità, è 

nominato Responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990. 

http://www.acquistinretepa.it/
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4. Si precisa, in merito alla trattativa diretta sul MEPA, che:  

- l’oggetto del contratto è la fornitura di un servizio tamponi e mascherine in occasione della 

conferenza di alto livello sull’armonizzazione dei tempi di vita nella prospettiva 

dell’empowerment femminile del 12 aprile 2022, attraverso: 

a) la fornitura di un servizio 100 tamponi: servizio di test antigenico con risultato immediato 

presso il piazzale della Farnesina, incluso:  

- trasporto 

- operatore per esecuzione dei tamponi 

- 2 addetti alla compilazione dei moduli degli utenti presenti consegna mini referto con 

esito positivo/negativo 

b) la presenza di hostess e steward con conoscenza e capacità di parlare lingue correntemente, 

forti doti relazionali, massima rapidità ed efficienza, nonché ottima esperienza nella 

gestione di tamponi e controllo green-pass 

c) la fornitura di 100 mascherina FFP2 

- la società invitata ha l’obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi 

previdenziali di legge, di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e 

le penalità che saranno specificate al momento dell’eventuale formalizzazione del contratto 

e del patto di integrità; 

- la società invitata, in caso di accettazione dell’offerta da parte del Dipartimento, ha 

l’obbligo di presentare apposita cauzione in ragione del 10% dell’importo contrattuale, ai 

sensi dell’art.103, comma 1, del decreto legislativo 50/2016; l’importo della cauzione è 

ridotto al cinquanta per cento se la società è in possesso della certificazione di sistema di 

qualità conforme alle norme europee vigenti ai sensi dell’art. 93, comma 7, del decreto 

legislativo 50/2016; su esplicita richiesta scritta, l’Amministrazione ha la facoltà di 

concedere l’esonero dal deposito cauzionale previo miglioramento del prezzo contrattuale; 

- la società invitata, in caso di accettazione dell’offerta da parte del Dipartimento, ha 

l’obbligo di assumere, pena nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- il corrispettivo, in caso di accettazione dell’offerta da parte del Dipartimento, dovrà essere 

fatturato mediante emissione di fattura elettronica, che sarà liquidata, entro 30 giorni dal 

ricevimento, dopo attestazione della regolare esecuzione del servizio, per la quota 

corrispondente all’imponibile a favore della società e per la quota corrispondente all’IVA 

direttamente a favore dell’erario. 



 

Dipartimento per le pari opportunità       
 

6 

 

5. Per lo svolgimento della procedura di affidamento oggetto del presente decreto, ivi inclusa, 

in caso di accettazione dell’offerta, la stipula del contratto sul MEPA, nonché per la gestione 

e adozione degli eventuali atti contabili, è delegato il dott. Stefano Pizzicannella, Coordinatore 

dell’Ufficio per le questioni internazionali e gli affari generali nell’ambito del Dipartimento 

per le pari opportunità.  

 

Roma,  7 aprile 2022       

 

Cons. Paola Paduano 
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