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DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE  

E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l’istituzione del Ministero della Salute; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

della salute”; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015 recante “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale” registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2015, foglio 

1685; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, di ripartizione 

in capitoli delle unità di voto parlamentari relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017; 

VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa per l’anno 2017 emanata dal Sig. Ministro 

in data 24 gennaio 2017 che definisce le priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi 

dall’azione di ciascun centro di responsabilità amministrativa del Ministero della Salute, in 

coerenza con il programma di governo;  

VISTO il D.P.C.M. del 6 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 8 novembre 2016, 

foglio 4048, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaetana Ferri l’incarico dirigenziale di 

livello generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali; 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 febbraio 2017, con il quale sono stati assegnati ai 

dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa i contingenti delle risorse umane 

e delle risorse finanziarie di competenza, stanziate nello stato di previsione del Ministero della 

salute per l’esercizio finanziario 2017; 
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 6 marzo 2015 con il quale è stato approvato il 

Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 54, comma 5 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad integrazione e specificazione del D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62; 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero 

della salute 2017-2019, adottato con D.M. 31/01/2017 e registrato alla Corte dei Conti in data 23 

marzo 2017; 

ATTESO che il Ministero, nell’espletamento dei propri fini istituzionali ha, tra l’altro, il compito di 

promuovere l’attività internazionale, anche in rapporto con l'Unione europea e con l'Organizzazione 

Mondiale della sanità, attraverso la promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle 

raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria ed il 

coordinamento della partecipazione alle attività degli organismi internazionali e incontri a livello 

internazionale; 

VISTO che in data 8 maggio 2017 il Ministro della Salute ha siglato a Cipro la “Valletta 

Declaration” con i Ministri della Salute di Cipro, Grecia, Irlanda, Malta, Portogallo, Romania e 

Spagna, dando inizio ad una importante sfida verso il raggiungimento di un più facile accesso ai 

farmaci da parte dei pazienti; 

CONSIDERATO che nella dichiarazione si prevede, per l’implementazione dell’obiettivo 

proposto, l’istituzione di un Comitato Tecnico (Valletta Technical Committee) con il compito di 

esplorare la possibilità di una cooperazione per lo scambio di informazioni, l’identificazione di 

buone pratiche e l’esplorazione di possibili meccanismi per una negoziazione del prezzo e 

l’acquisto congiunto di medicinali;  

VISTO che in data 29 giugno 2017 si è tenuta a Cipro la riunione inaugurale del suddetto Comitato 

Tecnico, durante la quale, tra le altre cose, è stato lanciato un progetto pilota sulle medicine 

innovative e le c.d. “orphan drugs”; 

CONSIDERATO che il secondo “Meeting of the Valletta Technical Committee” si terrà a Roma 

dal 2 al 3 ottobre 2017 e sarà finalizzato a portare per raggiungere concreti risultati sulle tematiche 

relative al suddetto progetto pilota;  

VISTO l’appunto 28 luglio 2017 prot. n. 2333, con il quale il Capo di Gabinetto approva la 

proposta del Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei 

e internazionali per l’organizzazione del suddetto evento;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART60
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
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CONSIDERATO CHE la riunione del Comitato si terrà presso la sede dell’Aifa (Agenzia Italiana 

del Farmaco) e prevede la presenza di tre rappresentanti per ogni paese ospite partecipante: Cipro, 

Grecia, Irlanda, Malta, Portogallo, Romania e Spagna, oltre ad un rappresentante italiano; 

CONSIDERATA pertanto, data la prossimità dell’evento, la necessità di procedere all’affidamento 

dei servizi ad una società specializzata nella organizzazione di eventi, anche internazionali, 

comprensivi delle prenotazioni delle sistemazioni alberghiere degli ospiti, della welcome reception, 

dell’evento sociale e dell’organizzazione del Programma culturale;   

TENUTO CONTO che nel citato appunto è stato ritenuto congruo un finanziamento per circa 

14.000,00 euro Iva esclusa;  

RILEVATO che le spese per i servizi innanzi descritti sono da imputarsi nel capitolo 5511 p.g. 18 

dell’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) che prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;  

VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e successive modifiche e 

integrazioni, in base al quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

RITENUTO dunque di dover far ricorso, per il servizio di organizzazione del “Meeting of the 

Valletta Technical Committee ”- Roma 2-3 Ottobre 2017” di cui in premessa, alla procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm., tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo massimo di € 14.000,00 

(quattordicimila/00) Iva esclusa, da imputare sul capitolo 5511 p.g. 18,  “Somme destinate ad 

attività relazioni internazionali già incluse nel fondo di cui all’art. 2 della legge 24 dicembre       

2007, n. 244 comma 616 per l’anno finanziario 2017”;  

CONSIDERATO CHE la società Stea Comunicazioni srl è specializzata nella organizzazione di 

eventi anche a livello internazionale ed è iscritta al Mepa;  

CONSIDERATO che, per garantire la maggiore convenienza possibile in termini di economicità e 

di operatività nell’esercizio dei servizi di cui in premessa, non risulta opportuno suddividere 

l’attività in lotti funzionali; 

TENUTO CONTO della competenza presente sul capitolo di bilancio 5511 p.g. 18, “Somme 

destinate ad attività relazioni internazionali già incluse nel fondo di cui all’art. 2 della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 comma 616, per l’anno finanziario 2017”;  

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato; 
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DECRETA 

 

1. E’ dato mandato all’Ufficio 1 - Affari Generali -  della Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti europei e internazionali di avviare, in osservanza alla 

normativa vigente, la procedura di affidamento diretto alla Società Stea Comunicazioni srl, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei servizi relativi 

all’organizzazione del “Meeting of the Valletta Technical Committee ”- Roma 2-3 Ottobre  

2017” di cui in premessa – Responsabile del Procedimento Dott.ssa Lica Bacciocchi;   

2. È autorizzata la spesa massima di € 14.000,00 (quattordicimila/00) I.V.A. esclusa, da 

imputare sul capitolo 5511 p.g. 18 “Somme destinate ad attività relazioni internazionali già 

incluse nel fondo di cui all’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 616 dello 

stato di previsione del Ministero della Salute per l’anno finanziario 2017”; 

3. L’Ufficio 6 -  Accordi bilaterali e multilaterali - è incaricato delle attività di esecuzione del 

contratto – direttore dell’esecuzione del contratto dott.ssa Catalani;   

4. L’Ufficio 1 - Affari generali - è incaricato della sottoscrizione del contratto e 

dell’assunzione dell’impegno di spesa;   

 

Roma, lì 05/09/2017        

           IL DIRETTORE GENERALE 

   f.to (Dott.ssa Gaetana Ferri)  

    


