
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
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 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 del Direttore Generale della 
COVIP; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

VISTO l’art.22 del D.L. 90/2014; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 9-15 dicembre 2014 tra la Covip e la CGS per la gestione comune dei 
servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti e appalti; 

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2016 andrà a scadere il contratto attualmente in essere tra la Covip e 
la società Telpress Italia s.p.a. avente ad oggetto il servizio di monitoraggio stampa e radio tv di durata annuale; 

CONSIDERATO peraltro che nell’ambito di questa attività comune emerge la necessità, ove possibile, di servirsi 
degli stessi fornitori al fine di razionalizzare i costi; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’Ufficio acquisti della CGS comunicava, nel mese di dicembre 2015, di procedere 
all’affidamento del servizio di rassegna stampa alla società Data Stampa s.r.l. per l’anno 2015/2016 e che in 
sede di stipula del rapporto contrattuale e proprio in ragione della succitata Convenzione, la società Data Stampa 
s.r.l. di procedere ai fini della quotazione del servizio e della fornitura dello stesso valutando la possibilità di 
addivenire ad un futuro rapporto contrattuale anche con la Covip; 

VISTA la riunione del 15 marzo u.s. alla quale hanno partecipato i Responsabili dei Servizi e degli Uffici acquisti 
delle Autorità, il Direttore Generale della Covip e il Segretario Generale della CGS, in cui si è stabilito di prendere 
contatti con la società Data Stampa affinché, previa messa a disposizione e prova dei servizi di rassegna stampa 
concordati con il Responsabile dell’Ufficio Stampa, presentasse un’offerta per il servizio di rassegna stampa da 
fornire alla Covip in ragione della Convenzione stipulata con la CGS; 
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CONSIDERATO che nel mese di aprile, conseguentemente alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Ufficio 
Stampa, la società Data Stampa s.r.l. ha fornito un servizio di rassegna stampa di prova; 

VISTO che il servizio è risultato qualitativamente apprezzabile; 

VISTA l’offerta del 18 maggio 2016 in cui la società Data Stampa s.r.l. propone per il periodo dal primo giugno 
2016 al 31 dicembre 2018 un canone complessivo di € 15.440,00 Iva esclusa comprensivo di rassegna stampa 
di tutti i quotidiani e i periodici indicati nell’allegato A dell’offerta, inviata tutti i giorni lavorativi, festivi e prefestivi 
dalla mezzanotte ed entro le ore 7 e 30; 

CONSIDERATO il canone mensile di € 498,00 Iva esclusa, sensibilmente più basso dell’attuale canone; 

CONSIDERATO che la scadenza a fine dicembre è stata richiesta al fine di allineare la scadenza contrattuale 
con la CGS; 

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; 

VISTO l’art 14, comma 4 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della COVIP che prevede per 
spese per affitti ed altre le spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità 
del servizio, assumere impegni a carico dell’esercizio successivo; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 23 maggio 2016; 

VISTA, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10339 “Acquisto e 
abbonamento a giornali, riviste, periodici e materiale di informazione e abbonamenti ad agenzie di stampa e siti 
internet” del Bilancio di previsione del 2016 che presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

VISTO il CIG N. XA01944076; 

 
 

DETERMINA  
 

di assumere un impegno di spesa di €18.836,80 Iva compresa in favore della società Data Stampa s.r.l. 
relativamente al servizio di rassegna stampa per il periodo dal primo giugno 2016 al 31 dicembre 2018. 
 
L’impegno graverà 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” quanto a € 4.253,47 del Bilancio di previsione 
del 2016 che presenta stanziamento adeguato e disponibile; quanto a € 7.291,66 del Bilancio di previsione del 
2017; quanto a € 7.291,66 del Bilancio di previsione del 2018. 

 
Roma, 24 maggio 2016 

 
 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 


