
 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 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; 

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

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione concernente la nomina di Direttore Generale della COVIP;  

VISTO il contratto stipulato con la Agenzia Nazionale Stampa Associata (Agenzia ANSA) Soc.Coop. per la fornitura dei servizi ANSA 
per l’anno 2014; 

CONSIDERATA la necessità di addivenire ad un nuovo contratto di abbonamento per l’anno 2015 in ragione dell’utilità del servizio 
offerto dall’agenzia giornalistica ANSA, in quanto strumento d’informazione indispensabile per l’attività dell’Ufficio stampa;  

CONSIDERATO cheè stata rappresentata l’esigenza che il Settore di staff della Presidenza addetto alle relazioni istituzionali sia 
dotata di un’ulteriore postazione dei servizi ANSA . 

VISTO che in data 30 ottobre 2014 è pervenuta l’offerta relativa alla fornitura del servizio di informazione relativamente ai settori di 
politica, economia e cronaca- Notiziario Generale-  ad un costo di € 11.470,00 Iva esclusa (con Iva al 4%) a cui si aggiunge il costo 
per la postazione aggiuntiva di € 2.800,00 Iva esclusa (con Iva al 4%) e che a tali corrispettivi si aggiungono i costi relativi alla prima 
licenza d’uso del software pari ad € 260,00 Iva esclusa (con Iva al 22%) e di € 200,00 Iva esclusa (con Iva al 22%) quale coste della 
licenza aggiuntiva; 

VISTO che il costo complessivo per la fornitura del servizio di abbonamento per l’anno 2015 al notiziario generale (politica, 
economia e cronaca) comprensivo di uso delle rispettive licenze è pari ad € 14.730,00 al netto dell’Iva; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la possibilità di 
prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA esclusa; 

VISTA la nota del Servizio del 30 ottobre 2014; 

VISTO il CIG N.X4511035CE; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 15.402,00IVA compresa,a favore di Agenzia ANSA Soc.Coop, Partita IVA 00876481003, per 
la stipuladel nuovo contratto di fornitura dei servizi ANSA a far data dal primo Gennaio 2015 fino al 31 Dicembre 2015. 

L’impegno graverà per € 14.840,80 sul capitolo di spesa 10339 “Acquisto e abbonamento a giornali, riviste, periodici e materiale di 
informazione e abbonamenti ad agenzie di stampa e siti internet”ed € 561,20 sul capitolo 10345 “Noleggio, manutenzione ed 
assistenza prodotti software” del Bilancio di previsione 2015. 

Roma, 5 novembre 2014 

Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 



 
 

 


