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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE  

E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI  

  

IL SEGRETARIO 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 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 di ripartizione 

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

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto Ministeriale del 26 febbraio 2021, con il quale sono state assegnate ai titolari dei 

centri di responsabilità amministrativa le risorse umane e economico-finanziarie in attuazione delle 

Direttiva generale per l’attività amministrativa per l’anno 2021 e della legge 30 dicembre 2020, n. 

178; 

VISTO l’art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. n. 59 del 2014 che demanda al Segretario generale, 

l’adozione, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità 

amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione 

amministrativa delle direzioni generali; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti 

in data 13 gennaio 2020, n. 72, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Ruocco l’incarico di 

Segretario generale del Ministero della salute, a decorrere dal 9 dicembre 2019; 
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 

febbraio 2014 n. 59, con nota prot. 0000521-30/01/2020-SEGGEN-MDS-P, il Segretario Generale del 

Ministero della Salute, dott. Giuseppe Ruocco, ha conferito le funzioni vicarie da esercitare in caso di 

assenza o impedimento al dott. Giuseppe Celotto, Direttore Generale del personale, dell’organizzazione 

e del Bilancio, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2020, 

registrato dalla Corte dei Conti il 5 ottobre 2020, n. 1950; 

VISTO il D.D. dell'11 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data18 marzo 2020, n. 423, 

con il quale al Dott. Alfredo d’Ari è stato conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio 1 – Affari 

generali presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; 

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 2020-2022, adottato con Decreto ministeriale del 31 gennaio 2020; 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che regola le attività di informazione e 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esse siano finalizzate a 

promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale e 

che siano attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione dei 

messaggi; 

VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa per l’anno 2021 emanata dal Sig. Ministro 

in data 23 febbraio 2021 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; 

ATTESO che il Ministero della salute, nell'espletamento dei propri fini istituzionali ha, tra l'altro, il 

compito di promuovere la prevenzione, l'informazione e la comunicazione in materia di salute; 

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di 

organi e tessuti” che affida al Ministero della salute la promozione dell’informazione in materia di 

donazione e trapianti di organi e tessuti, prevendendo a tale scopo specifici stanziamenti di bilancio; 

ATTESO che, con Decreto del Ministro della Salute del 21 gennaio 2021, è stata indetta per l’11 

aprile 2021 la “Giornata per la donazione degli organi” e che in occasione di tale Giornata le 
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amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell’ambito delle rispettive competenze, 

iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione degli organi finalizzata al 

trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni; 

ATTESO che il Ministero, in occasione della suddetta Giornata, intende realizzare una campagna 

di informazione e comunicazione in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, 

denominata “Donare è una scelta naturale”, con l’obiettivo di informare la popolazione sulle 

modalità di espressione della volontà previste dalla normativa vigente, nonché di aumentare la 

fiducia dei cittadini nel sistema trapiantologico italiano, in termini di efficienza delle strutture, 

professionalità degli operatori e trasparenza delle procedure connesse alla donazione e al trapianto; 

CONSIDERATO che, per la diffusione della predetta campagna di comunicazione, è stata 

predisposta una pianificazione complessiva tra Ministero e Regioni con l’utilizzo dei fondi 

appositamente destinati; 

ATTESO che, per la realizzazione della stessa, si procederà alla diffusione di uno spot radiofonico 

da 30" e di un breve video da 10"; 

VISTA la pianificazione di dettaglio relativa a tali spazi, proposta dall’Ufficio 3 – Comunicazione e 

informazione della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; 

ATTESO che la suddetta pianificazione è stata definita tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs. 

31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, art. 43 

“Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici”; 

CONSIDERATO che sono state, pertanto, individuate le società concessionarie esclusiviste e 

proprietarie degli spazi pubblicitari; 

ATTESO che, per la veicolazione del video da 10", l’Ufficio 3 ha proposto di fare ricorso, in via 

sperimentale, ad una formula innovativa chiamata “addressable advertising”, ovvero pubblicità 

indirizzabile, che viene diffusa attraverso le Smart TV;  

ATTESO che l'Addressable TV è una nuova modalità di erogazione di annunci pubblicitari sulla 

TV digitale che consente di realizzare una comunicazione personalizzata e con avanzate capacità di 

targeting;  

ATTESO che da un lato la digitalizzazione, dall'altro i cambiamenti nelle abitudini di consumo 

mediatico dovuti alla periodo pandemia, hanno portato ad un maggiore diffusione delle cd. 

Connected TV, ovvero i dispositivi connessi ad Internet che consentono agli utenti di visualizzare 

programmi e accedere all'intrattenimento alternativo alla tv generalista;  

ATTESO che il servizio di Addressable TV permette l’intercettazione ed il contatto diretto degli 

utenti che utilizzano i suddetti dispositivi;   

ATTESO che la società Publitalia ‘80 S.p.A., che gestisce in esclusiva per conto di Mediaset, un 

numero molto elevato di utenti connessi e raggiungibili in modalità Addressable TV;  

ATTESO che la società suddetta, tenuto conto delle finalità di pubblico interesse della campagna, 

ha presentato una proposta economica dell’importo di € 18.152,89 esclusa IVA,  
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ATTESO che tale impegno economico rappresenterebbe un investimento di risorse contenuto 

rispetto ai costi ordinari per l’acquisto degli spazi televisivi, che comprende anche la realizzazione a 

titolo gratuito del sito, delle grafiche e di tutti i restanti materiali;   

ATTESO che il servizio può essere affidato unicamente a operatore economico determinato e che 

conseguentemente non è possibile applicare la suddivisione in lotti; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante "Codice dei 

contratti pubblici"; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in 

particolare l’art. 1, comma 1, in base al quale, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga all’articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a) del suddetto decreto, in base al quale si procede 

mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

VISTO l’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 

11 settembre 2020, n. 120, in base al quale per le  procedure  disciplinate  dal  decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, avviate a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del decreto legge e fino alla 

data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso 

di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura; 

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 di importo pari o superiore a € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA); 

ATTESO che il Ministero, ai sensi dell’art. 54 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento 

per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, intende avvalersi del 

miglioramento del prezzo, applicando la riduzione del 2% sul prezzo di aggiudicazione, in luogo 

della costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO della competenza disponibile presente sul capitolo 5509 p.g.1 dello stato di 

previsione del Ministero della Salute per l’anno finanziario 2021;  
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ATTESO che la spesa suddetta riveste carattere istituzionale e che pertanto non rientra nelle 

fattispecie previste dall’art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

legge 30 luglio 2010, n. 122; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

1. Di avviare, in osservanza alla normativa vigente, una procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni 

nella legge 11 settembre 2020, n. 120, finalizzata all'acquisto dalla Società Publitalia ‘80 S.p.A. di 

spazi televisivi per la diffusione, mediante la formula della addressable advertising, della campagna 

di comunicazione sulla donazione degli organi, secondo quanto specificato in premessa. 

2. E’ autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi l’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120.   

Art. 2 

Di autorizzare la spesa per un importo non superiore ad € 21.703,60 (ventunomilasettecentotré/60) 

inclusa IVA, da imputare sul capitolo 5509 p.g.1 dello stato di previsione del Ministero della Salute 

per l’anno finanziario 2021. 

Art. 3 

1. Di nominare il Dott. Alfredo d’Ari, Direttore dell’Ufficio 1- Affari generali della Direzione 

generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, responsabile unico del 

procedimento e di incaricarlo della sottoscrizione del contratto. 

2. Di nominare la Dott.ssa Mariella Mainolfi, Direttore dell’Ufficio 3- Comunicazione e 

informazione della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, 

direttore dell’esecuzione del contratto.  

Roma, lì 08/04/2021       

Per il Segretario Generale 

                         f.to dott. Giuseppe CELOTTO 


