
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di 

Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato ai sensi dell’art. 

14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli 
impegni di spesa che attribuisce al Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali il potere di assumere impegni 
non superiori ad € 15.000,00; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione, concernenti la nomina a Direttore Generale della COVIP; 

VISTI il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

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

VISTA la precedente nota del Servizio Risorse umane e strumentali del 22 aprile 2015 con cui si manifestava che tra la 
Covip e la società L’Eco della Stampa s.p.a. è stato stipulato il contratto relativo al servizio di monitoraggio stampa e di 
monitoraggio radio TV i quali sarebbero andati a scadenza rispettivamente in data 31 maggio p.v. e in data 29 aprile p.v. 
e con cui si manifestava inoltre l’esigenza espressa dal Responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione di dover 
continuare ad usufruire dei servizi sopra indicati; 

CONSIDERATO che l’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio verificava che non sono presenti convenzioni aventi ad 
oggetto i servizi di rassegna e monitoraggio stampa e che si ravvisava, pertanto, la necessità di procedere all’acquisto, 
lanciando una Rdo sul MePa relativamente alla fornitura dei servizi di monitoraggio stampa, radio e Tv per la durata di 
un anno; 

VISTA altresì la determina del 22 aprile 2015 con cui il Direttore Generale determinava di procedere a lanciare una Rdo 
sul mercato elettronico della Pa per procedere all’acquisto del servizio di monitoraggio stampa, radio e Tv con le 
caratteristiche indicate nella richiesta di offerta in attesa dell’aggiudicazione definitiva al fornitore che, all’esito della 
comparazione delle offerte pervenute, offra il prezzo più basso; 

VISTO, altresì, il capitolato tecnico e il prezzo complessivo posto a base d’asta di€ 9.875,00 Iva esclusa; 

CONSIDERATA la Rdo n.821067 lanciata in data 29 aprile 2015;  

CONSIDERATO che alla RDO n .821067 sono state invitate cinque società specializzate nel settore; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza di presentazione sono pervenute due offerte: la società L’eco della Stampa 
ha offerto il servizio ad un costo di € 9.700,00 Iva esclusa; la società Telpress Italia ha offerto il servizio ad un costo di € 
5.980,00 Iva esclusa; 
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VISTO che la società che ha offerto il prezzo più basso è la società Telpress Italia e che l’offerta corrisponde alle 
caratteristiche richieste dal capitolato risulta dunque essere l’aggiudicataria definitiva; 

VISTO che il prezzo offerto per il suddetto servizio è pari ad € 5.980,00 Iva esclusa; 

VISTO il CIG N: X47138FB6F; 

DETERMINA 

di aggiudicare l’acquisto del servizio di rassegna stampa e monitoraggio audio video a far data dal primo giugno 2015 
sino al 31 maggio 2016 alla società Telpress Italia s.p.a, P.IVA IT 00735000572, al prezzo di €7.295,60 Iva compresa. 

Roma, 11 maggio 2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 

 
 


