
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 
VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs.252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il Decreto lgs. 50/2016 di seguito “Codice dei contratti pubblici” così come integrato e modificato dal 
Decreto lgs. 56/2017; 

 il successivo art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che individua i principi per l’affidamento 
e l’esecuzione degli appalti di servizi; 

 in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici che consente l’affidamento 
diretto per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 l’art. 95, comma 4, lett.c), del Codice dei contratti pubblici che consente di utilizzare il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo; 

 l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR 633/1972);  

 in particolare, l’art. 17-ter del DPR 633/1972 così come modificato dall’art. 1 del Decreto-legge 50/2017 
che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. meccanismo della scissione dei pagamenti (split 
payment); 

 le Linee Guida ANAC N. 4 del 1°marzo 2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

 l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le 
competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita 
delibera; 

 la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al “Responsabile 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

 la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 19 aprile 2018 con cui si chiedeva di 
procedere all’acquisizione del servizio di supporto all’Ufficio Stampa per l’attività di comunicazione 
nell’ambito dell’evento di presentazione al pubblico della Relazione annuale COVIP per il 2017 e 
all’interno della quale l’Ufficio Amministrazione e bilancio ha verificato che il capitolo di spesa di spesa 
U.1.03.02.02.005 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” del Bilancio di 
previsione del 2018 presentava stanziamento adeguato e disponibile; 

 la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 21 maggio 2018; 
 

CONSIDERATO: 
 

 che si è provveduto alla pubblicazione sul sito COVIP dell’avviso a manifestare interesse alla procedura 
avente ad oggetto il servizio di supporto all’Ufficio Stampa per l’attività di comunicazione nell’ambito 
dell’evento di presentazione al pubblico della Relazione annuale COVIP per il 2017; 

 che sono pervenute le manifestazioni di interesse delle seguenti società 
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1. Adn Kronos Comunicazione S.r.l.Unipersonale; 
2. Barabino & partners S.p.a.; 
3. Ediguida S.r.l.; 
4. GM di Lionello Cadorin & co. S.a.s; 

 che, alla data di scadenza indicata per la presentazione delle offerte: la società Ediguida S.r.l. e la 
società GM di Lionello Cadorin & co S.a.s. non hanno presentato offerta; mentre sono pervenute le 
offerte da parte della società Adn Kronos Comunicazione S.r.l. Unipersonale e della società Barabino 
& partners S.p.a; 

 che, rispettivamente le quotazioni sono state pari ad € 7.200,00 Iva esclusa e pari ad € 6.500,00 Iva 
esclusa; 

 che l’Ufficio acquisti e contratti ha chiesto alle suddette società di presentare un’offerta aggiuntiva 
avente ad oggetto l’esecuzione di un servizio fotografico per il giorno dell’evento che si terrà il prossimo 
7 giugno; 

 alla data del 15 maggio sono pervenute le quotazioni del servizio fotografico da parte di entrambe le 
società; 

 che complessivamente l’offerta presentata dalla società Barabino & partners S.p.a. è pari ad € 6.800,00 
Iva esclusa, mentre l’offerta presentata dalla Adn Kronos Comunicazione S.r.l. Unipersonale è pari ad 
€ 7.700,00 Iva esclusa; 

 che l’offerta al minor prezzo è quella presentata dalla società Barabino & partners S.p.a.; 
 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nel Responsabile dell’Ufficio Acquisti e contratti, Dott.ssa Annalisa Battagliese; 

 il CIG N: ZA32348DCF 

 

DETERMINA  
 

di affidare il servizio in oggetto alla società Barabino & partenrs S.p.a. P.IVA 04959270150 al costo complessivo 
di € 8.296,00 Iva compresa (di cui € 1.496,00 per Iva); 

 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

 

Roma, 22 maggio 2018                                                                                                  f.to 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Mario Ludovico Rossi 
 

 


