
  
             

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE BILANCIO E RISORSE 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; 

 in particolare 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici; 

 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. 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 u.s. con cui si proponeva 
di procedere l’affidamento del servizio di stampa di n.500 copie della Relazione del Presidente 
e di n. 120 copie della Relazione tecnica per l’anno 2018, individuata dal CIG: Z1E27C06C4, e 
all’interno della quale l’Ufficio Amministrazione e Bilancio verificava che il capitolo di spesa di 
spesa U.1.03.02.13.004 “Stampa e rilegatura” del Bilancio di previsione del 2019 presenta 
stanziamento adeguato e disponibile; 

 la nota del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti del 21 maggio 2019 che trasmette la 
proposta di aggiudicazione; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 si è provveduto alla pubblicazione sul sito COVIP dell’avviso a manifestare interesse alla 
procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di stampa di n.500 copie della Relazione 
del Presidente e di n. 120 copie della Relazione tecnica per l’anno 2018; 

 si è svolto un confronto competitivo mediante la RDO sul MePA, individuata dal n. 2295922, fra 
le società che avevano manifestato interesse, al fine di individuare la miglior offerta; 

 sono pervenute le proposte dei seguenti quattro operatori economici:.Pringo, Rodorigo S.r.l., 
Tiburtini e Veat Litografica s.n.c..; 

 la società che ha offerto il prezzo più basso è risultata la società Veat Litografica s.n.c.; 

 
DETERMINA 
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di affidare il servizio in oggetto alla società Veat Litografica s.n.c., P.IVA 05741561004, aggiudicataria 
della RDO n. 2295922, al prezzo complessivo di € 3.159,80 Iva compresa (di cui € 569,80 per Iva);  

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

Roma, 23 maggio 2019 
f.to 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 
 


