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OGGETTO: Affidamento diretto per la “Fornitura di spazio espositivo, stand, arredi e 

accessori per la partecipazione di Forma.Temp al XIX Congresso Nazionale CGIL” ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici. 

IL D.G. 

PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 

10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad 

effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto di 

Forma.Temp e il Regolamento Generale sul sistema organizzativo, gestionale, di 

rendicontazione e di controllo del Fondo approvato da ANPAL in data 25 marzo 2021; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni) - (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);  

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni bis) - (G.U. n. 181 del 30 luglio 

2021); 

VISTO in particolare l’articolo 51, comma 1, della citata legge, che al fine di incentivare 

gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, e con lo scopo 

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, lettera 

a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, 

consente alle stazioni appaltanti, fino al 31 giugno 2023, di procedere all’affidamento 

diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa;  

VISTO l’atto Prot.n.0060760.I del 10/09/2020, con il quale il Presidente e il Vice-

Presidente di Forma.Temp, in virtù delle modifiche normative di cui al Decreto Legge citato, 

hanno conferito al Direttore Generale, pro tempore, il potere di indire le procedure ad 

evidenza pubblica ai sensi di quanto previsto dai citati decreti-legge e successive leggi di 

conversione; 

CONSIDERATO che il presente affidamento, per l’importo posto a base di gara, rientra 

tra quelle procedure che possono essere indette dal Direttore Generale, giusto 

conferimento del 10/09/2020; 
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VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp, approvato dal CDA con delibera prot. n.61 

del 25/05/2017, che attribuisce al Direttore Generale il potere di acquisto di beni e servizi 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (come integrato e 

modificato dai recenti interventi legislativi); 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

CONSIDERATO che Forma.Temp è il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei 

lavoratori in somministrazione, costituito sotto forma di libera associazione senza fini di 

lucro e che sono soci del Fondo le due Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il 

Lavoro (Assolavoro e Assosomm), le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori somministrati 

(FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTemp) e le tre Confederazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL); 

CONSIDERATO che la CGIL, la più antica organizzazione sindacale italiana e la 

maggiormente rappresentativa per numero di iscritti, svolge a Rimini il suo XIX Congresso 

Nazionale e che tale evento si pone come momento d’incontro privilegiato sui temi del 

lavoro e del sindacato e come momento di discussione sul ruolo della persona e della sua 

condizione sociale, analizzate alla luce del difficile clima geopolitico attuale; 

RAVVISATO quindi l’interesse di Forma.Temp a partecipare a detto Congresso con un 

proprio stand espositivo, al fine di divulgare informazioni sulla somministrazione come 

tipologia contrattuale a flessibilità protetta e di promuovere le attività del Fondo ed in 

particolare: 

• le prestazioni di Politica Passiva del lavoro (Sostegno al reddito, Assegno di 

Integrazione Salariale; procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro); 

• le misure Form.Integra a sostegno dei rifugiati. 

PRESO ATTO che per la partecipazione al Congresso Nazionale CGIL, è necessario 

acquistare dalla Società Futura Srl, quale fornitore esclusivo per detto evento, uno spazio 

espositivo e i relativi accessori; 

PRESO ATTO dei documenti “Rilevazione del fabbisogno” e “Scheda tecnica”, elaborati 

dall’Ufficio Assistenza Tecnica alla Direzione e Comunicazione, in qualità di ufficio 

richiedente; 

RITENUTO necessario procedere affidamento diretto per la fornitura di cui sopra ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento 

acquisti di Forma.Temp; 

PRESO ATTO che, in mancanza di apposita nomina di diverso soggetto, il Responsabile 

del Procedimento per gli affidamenti ai sensi del vigente articolo 36, comma 2, lett. a), del 

Codice dei Contratti Pubblici, è il Direttore Generale. 
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DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della “Fornitura di spazio espositivo, stand, arredi e accessori 

per la partecipazione di Forma.Temp al XIX Congresso Nazionale CGIL”. 

2. di procedere mediante affidamento diretto alla Società Futura Srl, quale fornitore 

esclusivo, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici; 

3. di stabilire che l’affidamento in oggetto dovrà garantire la fornitura degli oggetti 

elencati nei documenti Rilevazione del fabbisogno e Scheda tecnica, allegati alla 

presente determina e parte integrante della stessa. 

4. di prevedere che l’affidamento avrà una durata totale corrispondente al periodo di 

preparazione e svolgimento dell’evento e quindi non andrà oltre il 18 marzo 2023. 

5. che l’importo complessivo della fornitura oggetto di affidamento è pari ad € 5.000,00 

(cinquemila/00), IVA esclusa; 

6. che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza. 

 

Roma, 09 febbraio 2023  

 

           Il Direttore Generale 

               Antonino Costantino 
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