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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 

del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(MIUR); 

 

VISTO il D.P.R. del 14 gennaio 2009, n. 16, "Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici 

di diretta Collaborazione presso il MIUR" e il D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17, "Regolamento 

recante disposizioni di riorganizzazione del MIUR";  

 

VISTO il DPCM n. 98 dell’11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento 

di Organizzazione del MIUR; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del DPCM n. 98 dell’11.02.2014, alla 

Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è attribuita, 

tra gli altri, anche la promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito 

nazionale, europeo e internazionale; 

 

CONSIDERATA l’importanza di condividere con tutti i Ministri della Ricerca europei la 

BLUEMED Strategic Research and Innovation Agenda (d’ora in avanti SRIA), anche al fine di 

promuovere lo sviluppo socioeconomico e la stabilità dell’area e tenuto conto che la materia rientra 

nell’ambito delle competenze di codesta Direzione; 

 

PRESO ATTO che l’implementazione della SRIA rappresenta un importante obiettivo 

dell’Agenda politica del Ministro, in linea con le priorità del programma del Semestre di presidenza 

italiano dell’UE, nel cui ambito è stato avviato il dibattito sulla “crescita blu” del Mediterraneo ed è 

stata intrapresa l’iniziativa BLUEMED;  

 

CONSIDERATO che, per i temi trattati, è stato reputato di rilevanza strategica collocare la 

riunione ministeriale informale nell’ambito dell’iniziativa EXPO AQUAE – Venezia 2015; 

 

PRESO ATTO che, pertanto, la riunione ministeriale informale si terrà a Venezia, presso il 

Padiglione di EXPO AQUAE, il giorno 16 ottobre 2015, in concomitanza con la “High Level 

Conference on the Bluemed Initative for Blue Growth and Jobs in the Mediterranean”, al cui 

termine verranno presentate le conclusioni della riunione ministeriale summenzionata; 
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CONSIDERATA la necessità di garantire, di conseguenza, tutti i servizi relativi all’organizzazione 

della riunione ministeriale informale e della concomitante Conferenza di alto livello, affidando la 

gestione integrata di tutti e due gli eventi ad un’unica Agenzia; 

 

VISTO il Decreto n. 60/SCAGIS, che approva il regolamento del MIUR per affidamento in 

economia di lavori, beni e servizi ed in particolare l’art. 4, che individua le tipologie di beni e 

servizi per cui è ammesso il ricorso alle procedure in economia; 

 

CONSIDERATO che il costo dei citati servizi risulta essere sotto soglia e, pertanto, si è potuto 

procedere con affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 2006; 

 

VISTA la propria Determina a contrarre, prot. n. 2234 del 06-10-2015, di indizione di una 

procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 2006, sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 2235 del 06-10-2015 con cui, considerata la necessità di celere 

espletamento della procedura di acquisto del servizio summenzionato, in vista della imminente 

conferenza, è stata delegata la Dott.ssa Maria Uccellatore, dirigente dell’Uff. VI della Direzione, ad 

acquistare i relativi servizi sul MEPA, in quanto attualmente unica dirigente in possesso delle 

credenziali per l’accesso al MEPA in qualità di punto ordinante; 

VISTA l’offerta della società EXPO Venice S.p.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, in risposta alla R.d.O. n. 94229 del 06/10/2015, pari ad un importo di € 25.500,00 

IVA esclusa; 

ACQUISITO il CIG Z721671042; 

 

TENUTO CONTO che le spese per l’organizzazione dell’evento graveranno sul capitolo 1683 p.g. 

21, denominato “Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni nazionali ed 

internazionali, per ospitalità e rappresentanza nei confronti di esperti e di personalità dei Paesi della 

CEE ed organismi comunitari ed internazionali, nonché per mostre ed altre manifestazioni anche a 

carattere internazionale”;  

 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente dispositivo;  

 

2) di aggiudicare il servizio in via definitiva alla società EXPO Venice S.p.A. con sede legale a 

Dorsoduro 1648, Venezia (VE), per un importo complessivo di € 25.500,00 IVA esclusa. 
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3) di impegnare le risorse necessarie a valere sul capitolo 1683 p.g. 21. 

 

4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.miur.it sezione Amministrazione 

trasparente ai sensi e per gli effetti della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013. 

 

                                                                                              

                                                                                               Il Direttore Generale 

                                                                                            Dott. Vincenzo Di Felice 

   
 

mailto:dgric@postacert.istruzione.it
http://www.miur.it/

