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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

FORUM PA S.r.l. 
Via Alberico II, 33  
00193 Roma  
PEC: forumpa@legalmail.it 
f.marsella@forumpa.it. 

 
 
 
Oggetto: Progetto di comunicazione FORUM PA 2015 - accettazione 
 
 
Facendo seguito alla proposta progettuale del 27 marzo 2015, acquisita al protocollo DGCASIS n. 
1400 del 22 aprile 2015, nelle more della definizione degli impegni di spesa,  si comunica 
l’accettazione della stessa alle condizioni ivi riportate, in quanto funzionale all’attuazione della 
“Campagna di comunicazione “La Buona Scuola” contenuta nel Piano Comunicazione 2015 
20502231757. 
 
Seguiranno accordi operativi a cura dell’Ufficio V - Comunicazione della scrivente Direzione 
Generale. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                   Marco Ugo Filisetti 
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Spett.le 

Ministero dell’istruzione, dell’Università  

e della Ricerca 

 

c.a. Dott. Marco Ugo Filisetti 

 

 

Oggetto: Progetto di comunicazione – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca a FORUM PA 2015, Roma 26-28 maggio – Palazzo dei Congressi 

 

1 Il MIUR a FORUM PA 2015 

La Riforma La Buona Scuola, lanciata a settembre 2014 assume particolare importanza non soltanto 

per la volontà di migliorare il sistema dell’istruzione, fondamentale per ridare una prospettiva futura 

al Paese, ma anche per le modalità che il Governo ha scelto di seguire.   

I numeri della consultazione pubblica che ha accompagnato la diffusione del documento con i 12 

punti - 1.800.000 i partecipanti - caratterizzano tale processo come un modello di policy design 

innovativo in cui la partecipazione degli attori coinvolti diventa elemento centrale ed entra a far parte 

in maniera strutturata del percorso di progettazione e di implementazione della Riforma. 

Allo stesso modo il traguardo di approvazione della legge non vorrà dire aver cambiato il mondo della 

scuola. Il successo nell’execution dipenderà dalla capacità del Ministero di costruire una cinghia di 

trasmissione forte con le realtà amministrative territoriali. Costruire un nuovo rapporto tra centro e 

periferia vuol dire invertire il racconto classico della PA, che vede alcuni casi virtuosi e isolati sul 

territorio andare avanti nonostante il “peso” della macchina centrale: l’obiettivo ne La Buona Scuola 

è che l’Amministrazione centrale corra più veloce e guidi l’innovazione ed il cambiamento nelle 

strutture territoriali. 

Tutti questi aspetti fanno de La Buona Scuola un modello da approfondire e condividere per favorire 

la diffusione di nuovi metodi e approcci nella definizione delle politiche pubbliche. Su queste basi 

FORUM PA 2015 è il luogo ideale per diffondere e comunicare il modello de La Buona Scuola quale 

nuovo metodo di lavoro del Governo e dell’Amministrazione.  

La prossima edizione di FORUM PA ha l’obiettivo di fare il punto sull’execution dei principali processi 

di riforma che il Governo sta portando avanti, consolidandosi quale evento nazionale di riferimento 

per l’innovazione organizzativa, tecnologica e istituzionale nella PA. FORUM PA 2015 sarà quindi:  

- un grande incontro degli innovatori; 

- un’occasione per riflettere con la politica sulle politiche. 

- la più grande occasione di formazione ed informazione sui trend innovativi; 

- il più grande network di scambio di conoscenze e di partnership pubblico-privato. 

 

Oltre alla Buona Scuola, il MIUR potrà essere protagonista su altri temi di grande interesse per il 

pubblico della Manifestazione. In particolare: 
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o Il Piano Nazionale della Scuola Digitale, con un approfondimento sullo stato dell’arte 

nell’implementazione delle tecnologie digitali per l’apprendimento, nella promozione 

delle competenze digitali di docenti e studenti, nella dotazione di connettività degli 

Istituti. 

o Il rapporto tra Scuola e mondo del lavoro con il coinvolgimento delle rappresentanze 

delle imprese e la valorizzazione delle migliori esperienze di collaborazione tra scuole e le 

aziende del territorio per favorire un’occupazione qualificata. 

2 Strumenti 

FORUM PA propone al MIUR un progetto di comunicazione che sfrutta in maniera integrata le 

opportunità nei tre giorni di manifestazione, gli approfondimenti sui canali editoriali dedicati, le 

occasioni di visibilità e comunicazione offerti dalle partnership di FORUM PA con media e stampa. La 

proposta prevede, in particolare, i seguenti strumenti: 

2.1 Ciclo di seminari organizzati nello spazio espositivo del MIUR  

Il progetto di comunicazione prevede l’organizzazione da parte del MIUR di uno spazio (49 mq), 

dotato di una sala di circa 30 posti, completamente allestito e provvisto di grafica personalizzata (vedi 

allegato tecnico). La sala ospiterà un ciclo di seminari nei 3 giorni di Manifestazione. I seminari 

promossi e comunicati da FORUM PA, entreranno a far parte del programma ufficiale della 

Manifestazione e potranno avere per oggetto i seguenti temi: 

 

o Eccellenza e risultati del servizio “Iscrizioni on line”. 

o Il progetto “Protocolli in rete” quale strumento di innovazione tecnologica attraverso la 

partnership tra scuola e associazioni, aziende, fondazioni; 

o L’educazione al pensiero computazionale e al coding nella scuola italiana. 

o Il processo di implementazione della fatturazione elettronica negli istituti scolastici. 

o Il nuovo Sistema nazionale di valutazione nelle scuole 

o I piani e gli interventi per l’edilizia scolastica con un focus su Anagrafe dell’Edilizia 

Scolastica e mutui BEI per azioni ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico. 

2.2 I servizi di comunicazione 

Nella proposta sono inclusi i seguenti servizi di comunicazione: 

o Inserimento nel catalogo on line di una scheda sintetica di presentazione istituzionale 

contenente i dati dell’Ente, un profilo generale ed i contenuti e progetti presentati in mostra; 

o Inserimento nella sezione “News dagli stand” del portale www.forumpa.it e sulla pagina 

Facebook di FORUM PA delle notizie relative agli eventi che si svolgeranno all’interno dello 

stand del Ministero (al di fuori di quelli già inseriti nel calendario congressuale) fino ad un 

massimo di 5; 

o Pubblicazione da parte dell’Ufficio Stampa di FORUM PA dei comunicati stampa forniti dal 

cliente all’indirizzo ufficiostampa@forumpa.it; 

o Pubblicazione dei seminari sul sito www.forumpa.it all’interno del programma congressuale 

ufficiale della manifestazione; 
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o Inserimento di una scheda profilo sintetica dei relatori; 

o Iscrizioni on line per i convegnisti; 

o Consegna iscrizioni (elenchi contenenti i seguenti dati: nome cognome, funzione, ente di 

appartenenza, mail solo se pubblica). 

3 Offerta economica 

Il progetto, in tutte le sue parti ha un prezzo di Euro 28.500,00 + IVA anziché Euro 30.000,00 + IVA 

come da prezzi di listino.  

Il prezzo agevolato viene accordato al MIUR in virtù dell’importanza che la partecipazione del 

Dicastero riveste per il successo complessivo della Manifestazione. 

4 Modalità di pagamento 

SALDO: a ricevimento fattura. 

a mezzo bonifico bancario c/o Banca Popolare di Bergamo Spa – Fil. 127 RM – IBAN IT 

67Y0542803208000000005213 – Swift-code BLOPIT22 intestato a FORUM PA SRL 

5 Accettazione della proposta 

L’accettazione della presente proposta potrà avvenire tramite fax, (con invio al n. 06 68802433), o 

posta elettronica (anche non certificata), con invio al seguente indirizzo e-mail 

f.marsella@forumpa.it. 

 

6 Riferimenti 

Massimiliano Roma - Responsabile Area Enti Centrali FORUM PA – tel. 06/684251 

m.roma@forumpa.it 

 

 

 

 

               

 

 

Per accettazione 

 

Timbro, data e firma…………………………………………… 

 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI – D.L.GS 196/2003 Il trattamento dei dati, che saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione di FORUM PA ed 

iniziative ad essa collegate, avverrà nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza. Titolare del trattamento è FORUM PA Srl, 

Via Alberico II, 33 - Roma 
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 DOTAZIONI ALLESTIMENTO

 Allestimento base
a) Pavimentazione con moquette ignifuga colore blu baltico (mq.49)
b) Struttura Mero 4D con montanti e traverse in alluminio h cm 350  
c) Pareti perimetrali con pannelli in tamburato colore bianco perla h  
 cm 300 
d) Ripostiglio cm 300 x 100 con porta a battente con serratura (n°1)
e) Proiettori alta efficienza con lampada a scarica 150 W (n°4)
f) Multiprese elettriche a tre uscite (n°5) 

 Arredi e complementi
a) Postazione lavoro cm 180 x 75 x h 75 (n°1)
b) Sgabello con struttura in metallo colore alluminio e scocca in PVC  
 (n°1)
c) Desk relatori cm 100 x 60 x h 75 in laminato (n°1)
d) Sedie Sintesi Bunny con struttura in metallo colore alluminio e   
 scocca in PVC (n°34)
e) Poltroncine Moroso Little Albert con scocca  in PVC traslucido   
 (n°2)
h) Divano con struttura in metallo colore alluminio, seduta in tessuto  
 (n°1)   
g) Tavolino salotto cm 55 x 55 x h 45 (n°1)
h) Scaffale (n°1)
i) Appendiabiti (n°1)
l) Cestini (n°3) 

 Grafica inclusa (stampa solo su fronte)*
a) Pannelli in PVC con stampa in quadricromia cm 194,2 x 334,3 (n°2)
b) Fascioni in PVC con stampa in quadricromia cm 394,2 x 43,10 (n°1)
c) Fascioni in PVC con stampa in quadricromia cm 294,2 x 43,10 (n°1)

 DOTAZIONI TECNICHE

 Connettività
a) Servizio di accesso a internet con capacità 20 MBPS con 4   
 MBPS di banda garantita per collegamento di max n°4 PC e   
 n°2 accessi wi-fi (switch in comodato d’uso)
b) Impianto di rete cablato compresa fornitura di HUB/switch
 (max n°4 punti rete)

 Multimediale
a) Monitor FHD Plasma/LED/LCD 50” completo di supporto da   
 terra con ruote (n°2)
b) Notebook 15,4” multimediale windows + office (n°1)
c) Impianto audio medio 2 casse con stativo 1 microfono a filo
 +1 radiomicrofono a gelato + mixer

 Altri servizi
a) Hostess in divisa per servizio di accoglienza ed assistenza (n°1)

 SERVIZI IRRINUNCIABILI

a) Allacciamento e collaudo impianto elettrico con potenza   
 impegnata massima fino a 6 KW
b) Fornitura estintori a norma di legge
c) Servizio di pulizia stand

* trasmissione o consegna file entro il 30-04-2015
salvati in quadricromia formato .pdf alta risoluzione o vettoriale con 
testi tracciati (.ai, .eps) o immagine definizione minima 100 dpi in 
scala 1:1 (.jpg, .psd, .tiff).

EVENTUALI PERSONALIZZAZIONI E IMPLEMENTAZIONI DI ARREDI, IDEAZIONE E/O PRODUZIONE DI 
ULTERIORI ELEMENTI GRAFICI SARANNO OGGET TO DI PREVENTIVO PREVIA SPECIFICA RICHIESTA.
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CARATTERISTICHE GRAFICA STANDARD* 
A - pannelli monofacciali f.to file cm 194,2 x 334,3 (n°2)
B - fascioni monofacciali f.to file cm 394,2 x 43,1 (n°1)
C - fascioni monofacciali f.to file cm 294,2 x 43,1 (n°1)
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PERSONALIZZAZIONE STAND

Eventuali personalizzazioni e implementazioni 
di arredi, ideazione e/o produzione di ulteriori 

elementi grafici saranno oggetto di preventivo 
su specifica richiesta
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R E G O L A M E N T O   G E N E R A L E 
 
1) La direzione della Manifestazione si riserva il diritto di accettare la 

presente proposta a suo insindacabile giudizio. L'accettazione da 
parte di FORUM PA S.r.l., può essere esplicita o tacita: l'emissione 
della fattura e/o l'incasso dell'acconto rappresenta accettazione 
tacita della proposta. 

2) FORUM PA S.r.l. si riserva la facoltà di modificare la sede, la 
durata, le date di apertura, di chiusura e gli orari della 
Manifestazione, nonché l'assegnazione dello spazio espositivo, 
senza che al cliente partecipante competa alcuna indennità. 

3) La proposta comporta l'accettazione del presente Regolamento 
Generale, del Regolamento della manifestazione e di tutte le 
norme emanate anche successivamente per l'organizzazione ed il 
funzionamento della Manifestazione, nonché del regolamento 
tecnico del Palazzo dei Congressi. Tale proposta va inoltrata, 
debitamente compilata e firmata, a FORUM PA S.r.l. – via e-mail 
agli indirizzi riportati sulla proposta unitamente all'acconto 
previsto. Il residuo dovrà essere rimesso entro 30 gg. prima 
dell'apertura della Manifestazione. 

4) L'eventuale rinuncia dei clienti partecipanti a partecipare alla 
Manifestazione non dà diritto alla restituzione degli acconti pagati 
nè li esime dall'obbligo di versare gli acconti previsti ove questi 
non siano stati ancora pagati al momento della rinuncia. Nel caso 
in cui la rinuncia venga comunicata alla Direzione di FORUM PA 
S.r.l. in un termine inferiore a 45 giorni dall'inizio della 
Manifestazione, il cliente partecipante sarà tenuto a corrispondere 
l'intero importo risultante dalla proposta indipendentemente dalla 
partecipazione. 

5) Il mancato pagamento degli importi stabiliti nei termini pattuiti 
comporterà la risoluzione di diritto degli accordi scaturenti dalla 
proposta e dalla sua accettazione e il cliente partecipante sarà 
considerato rinunciatario con tutte le conseguenze previste negli 
articoli che precedono. 

6) Per esigenze tecnico-organizzative gli allestimenti prenotati non 
possono essere disdetti oltre i 45 giorni precedenti la 
Manifestazione. 

7) E' rigorosamente vietato distribuire materiale promozionale o 
pubblicitario al di fuori dello spazio espositivo assegnato. 

8) Non è consentito esporre i prezzi degli articoli in mostra ne' 
pubblicizzare eventuali iniziative promozionali. 

9) I clienti partecipanti devono garantire la presenza di un proprio 
incaricato nello spazio espositivo da mezz'ora prima dell'inizio 
della manifestazione fino all'orario di chiusura. 

10) I clienti partecipanti che, pur avendo assolto regolarmente agli 
obblighi contrattuali, non fossero presenti alla consegna degli 
spazi espositivi 24 ore prima dell'inaugurazione, saranno 
considerati rinunciatari con le conseguenze di cui all'art. 4. 

11) E' fatto espresso divieto ai clienti partecipanti di cedere, a 
qualsiasi titolo, parzialmente o totalmente, lo spazio espositivo 

prenotato e/o le facoltà scaturenti dalla proposta di 
partecipazione. 

12) I termini di riconsegna dello spazio espositivo indicati nel 
Regolamento della manifestazione sono tassativi. Un eventuale 
ritardo comporta per il cliente partecipante inadempiente 
l'addebito di una penale. L’area espositiva dovrà essere 
riconsegnata in perfetto stato e libera entro il termine stabilito. 
Decorso tale termine l’Organizzazione non risponderà in alcun 
modo di quanto lasciato nell’area espositiva e provvederà allo 
smontaggio a spese del cliente partecipante.  

13) Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della 
manifestazione, la Segreteria di FORUM PA provvede a riepilogare 
tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, 
nonché altre somme a qualsiasi titolo dovute. L’estratto conto 
viene inviato a mezzo email. Il pagamento deve essere effettuato 
entro la fine della manifestazione. 

14) Le imprese ammesse a partecipare alla manifestazione si 
obbligano ad osservare gli adempimenti relativi alla prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro ed a promuovere nei confronti 
degli allestitori e terzi aventi causa il pieno rispetto degli stessi 
obblighi. Il cliente partecipante sarà pertanto responsabile 
dell’osservanza della normativa vigente in materia e si obbliga a 
tenere indenne FORUM PA S.r.l. sia da ogni responsabilità per gli 
eventuali infortuni di cui rimanesse vittima il personale da esso  
cliente partecipante  utilizzato,  sia  da  qualsiasi  contestazione  
potesse  essere  mossa  in  proposito  dalle  Autorità  competenti. 

15) E’ consentito utilizzare nel proprio spazio espositivo, anche per 
uso privato, mezzi audiovisivi, musicali e multimediali purché il 
cliente partecipante provveda al pagamento dei relativi oneri 
richiesti dalla Siae. Qualora il cliente partecipante non provveda 
direttamente, sarà FORUM PA S.r.l. a regolare le pendenze con la 
Siae riferite ai diritti dovuti dal cliente partecipante, addebitando 
allo stesso i costi. 

16) I termini indicati nel presente "Regolamento Generale" si 
intendono come tassativi e perentori per il cliente partecipante, 
ma facoltativi per FORUM PA S.r.l.; eventuali patti in deroga dei 
termini come sopra stabiliti dovranno risultare da atto scritto. 

17) I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per 
iscritto, sotto pena di decadenza, tempestivamente e comunque 
non oltre il giorno di chiusura della manifestazione. 

18) Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Roma.  

  
 
 
 
data   timbro e firma del contraente        Qualifica_______________________ 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza del "Regolamento Generale" sopra stampato, che ha esaminato ed 
approvato nella sua integrità, ai sensi dell'art. 1341 C.C., come essenziale ed approva specificatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
10, 12, 16, 17 e 18. 
 
 
 
 
data    timbro e firma del contraente      Qualifica______________________ 
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