
 

 

 

 

  

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; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione concernente 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; 

CONSIDERATO che in previsione della presentazione della Relazione annuale 2014 della Covip che si terrà 

l’undici giugno 2015 si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di stampa della relazione 

annuale e della relazione del Presidente; 

CONSIDERATO, inoltre, che come indicato dalla Commissione, si ritiene opportuno procedere 

contestualmente all’acquisto di chiavette USB in formato card nelle quali inserire quale contenuto la relazione 

annuale e che verranno distribuite in luogo delle relazioni cartacee; 

VISTO, altresì, che,al fine di ridurre notevolmente i costi di stampa, per l’anno 2015, la Commissione ha 

ritenuto più opportuno richiedere i seguenti quantitativi: n.500 copie per la Relazione del Presidente di circa 24 

pagine più 4 pagine per la copertina; n.200 copie per la Relazione annuale di 192 pagine più 4 pagine di 

copertina e n.1.000 copie per la relazione annuale da distribuire su chiavetta USB in formato card; 

 

 



 

VISTO che la società Go Project s.r.l. ha quotato il costo della stampa in € 3.508,00 Iva esclusa e il costo per 

la fornitura delle chiavette USB in €5.220,00 Iva esclusa per un totale di € 8.728,00 Iva esclusa, contempi di 

lavorazione per la stampa che consentono la consegna del materiale da parte della Covip fino alle ore 17:00 

del 5 giugno; 

VISTI i codici n. 01011, 02025 e 02026 pubblicati sul Mercato Elettronico nella categoria Eventi 2010- Servizi 

per eventi e per la comunicazione/Servizi per eventi; 

VISTO l’ordine diretto d’acquisto n. 2157025; 

VISTO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.4 comma 4 del Regolamento disciplinante 

l’acquisizione di beni e servizi in economia che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più 

preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa; 

RITENUTO, inoltre e vieppiù, di procedere all’affidamento diretto trattandosi di un importo inferiore ai 

40.000,00 euro Iva esclusa di cui all’art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D.lgs. n.163/2006; 

VISTA che la nota del Servizio del 28 maggio 2015 ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10325 

“Spese per pubblicazioni di istituto e pubblicità istituzionale” del Bilancio di previsione 2015 presenta adeguato 

stanziamento; 

VISTO il CIG N: XCA138FB72; 

DETERMINA 

di affidare alla Go Project s.r.l. la fornitura del servizio di stampa della Relazione annuale 2014 nel numero di 
200 copie e della Relazione del Presidente nel numero di 500 copie e dell’acquisto di n. 1.000 chiavette USB 
in formato Card contenenti la relazione annuale; di dare contestualmente seguito all’ordine diretto di acquisto 
n. 2157025. 

Di assumere il conseguente impegno di spesa di € 10.648,16Iva compresa sul capitolo di spesa 10325 “Spese 
per pubblicazioni di istituto e pubblicità istituzionale” del Bilancio di previsione 2015 presenta adeguato 
stanziamento. 

Roma, 28 maggio 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaele Capuano 

 


