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LE AUTORITA’ COVIP-CGS 

 

VISTO  

 

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

 

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); 

 

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

legge; 

 

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; 

 

l’art. 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in 

economia che stabilisce la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi 

quando l’importo della spesa è inferiore a 40 mila euro, IVA esclusa; 

  

la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa; 

 

la Deliberazione della Commissione del 1°febbraio 2017 che attribuisce le funzioni di 

Direttore Generale della COVIP alla Dott.ssa Lucia Anselmi; 
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il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 di seguito Codice degli Appalti pubblici; 

in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti pubblici che consente 

alle stazioni appalti di procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 

PREMESSO CHE 

 

a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le 

Autorità hanno avviato una serie di iniziative volte a garantire l’attuazione degli 

adempimenti previsti, dall’articolo 22, a carico delle medesime Autorità amministrative 

indipendenti; 

 

infatti, l’articolo 22 del suddetto decreto-legge prevedeva, tra l’altro:  

- al comma 7, entro il 31 dicembre 2014, di gestire servizi strumentali in modo unitario, 

mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni tra almeno due 

Amministrazioni indipendenti per la gestione di servizi strumentali; 

 

in data 9-15 dicembre 2014, Covip e Cgs hanno stipulato la convenzione per la gestione 

comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti e appalti;  

 

in data 15 ottobre 2015, la Consip ha abilitato i profili dei responsabili Covip (Dott. Mario 

Ludovico Rossi) e Cgs (Cons. Stefano Glinianski) quali “punti ordinanti” del profilo 

comune “Covip-Cgs”, sul mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, sul sito 

www.acquistinretepa.it; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

le Autorità hanno necessità di disporre di una banca dati on-line in materia legislativa, 

indispensabile per la continua e necessaria consultazione di atti normativi e legislativi, 

che il personale preposto quotidianamente effettua; 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Cgs dispone dell'abbonamento, di durata triennale, alla banca dati on-line del Sistema 

Leggi d'Italia Professionale del Gruppo Wolters Kluwer, la cui scadenza è prevista per 

il 31 marzo 2017; 

 

Covip dispone dell'abbonamento, di durata biennale, alla banca dati on-line del Sistema 

DeJure di Giuffrè Editore, la cui scadenza è prevista per il mese di maggio 2017; 

 

risulta urgente procedere all'acquisizione di un abbonamento on-line, considerate le 

suddette date di scadenza delle precedenti sottoscrizioni; 

 

l'abbonamento di Cgs al Sistema Leggi d'Italia Professionale del Gruppo Wolters 

Kluwer, dà accesso alla consultazione di Leggi, Codici, Prassi, Leggi regionali, 

Repertorio, Cassazione civile e penale, Diritto comunitario, Corti di merito, Consiglio di 

Stato e Tar, Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Codici commentati civile e Procedura 

Civile, Dottrina, Formulario, In Pratica Lavoro e Pubblico Impiego, Quotidiano giuridico 

ed il servizio Leggi d'Italia link for Microsoft, e prevede n. 3 accessi simultanei per 

l’importo complessivo annuale di € 2.935,80 (euro/anno 

duemilanovecentotrentacinque/80), oltre IVA; 

 

l'abbonamento di Covip al Sistema DeJure di Giuffrè Editore prevede n. 11 accessi 

simultanei per l’importo complessivo annuale di € 3.400,00 (euro/anno 

tremilaquattrocento/00), oltre IVA; 

 

Wolters Kluwer Italia S.r.l., società che pubblica le opere del brand "Leggi d'Italia", 

motore di ricerca legislativo all'avanguardia, aggiornato in tempo reale e adatto ad ogni 

esigenza professionale, ha l’esclusiva per la commercializzazione del prodotto nel 

Lazio; 

 

l’ufficio preposto di Cgs ha richiesto un'offerta alla Wolters Kluwer Italia S.r.l., per il 

rinnovo all'abbonamento delle opere contenute nel brand Leggi d'Italia, chiedendo 

l’ampliamento del sistema con l’ulteriore opzione “Appalti”, e la disponibilità di 

estenderlo anche a Covip per un totale di n. 13 accessi simultanei (n. 2 per Cgs e n. 11 

per Covip); 
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la società Wolters Kluwer Italia ha presentato in data 13 marzo 2017, la propria migliore 

offerta, per un abbonamento triennale, comprensivo di tutti i prodotti richiesti e n. 13 

accessi simultanei, ad un canone annuo di € 5.400,00 (euro/anno 

cinquemilaquattrocento/00), oltre IVA, che si allega alla presente; 

 

il canone di abbonamento, diviso in maniera equa tra le Autorità, tenuto conto, però, del 

numero di accessi simultanei assegnati in maniera molto superiore a Covip, risulta pari 

a € 2.400,00 (euro/anno duemilaquattrocento), oltre IVA, con n. 2 accessi simultanei, 

per Cgs e € 3.000,00 (euro/anno tremila/00), oltre IVA, con n. 11 accessi simultanei, per 

Covip; 

 

tale suddivisione garantisce alle Autorità un risparmio complessivo pari a circa il 15%, 

con un abbonamento più completo, per quantità e qualità delle informazioni disponibili, 

rispetto agli abbonamenti distinti, avuti in passato; 

 

l'importo della spesa triennale, è pari ad € 16.200,00 (euro sedicimiladuecento/00) oltre 

IVA, trova capienza per € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00), oltre IVA, sul capitolo 

n. 1.03.02.05.003 denominato “Accesso a banche dati e a pubblicazioni online”, (di cui 

€2.400, oltre IVA, nel Bilancio di previsione 2017 della Cgs) e per € 9.000,00 (euro 

novemila/00), oltre IVA, sul capitolo n. 1.03.02.05.003 denominato “Accesso a banche 

dati e a pubblicazioni online”, (di cui € 3.000,00 oltre IVA nel bilancio di previsione 2017 

della Covip); 

  

DETERMINANO 
 

di provvedere all’acquisto del servizio, in abbonamento triennale, alla banca dati on-line 

del Sistema Leggi d'Italia Professionale, comprensivo di Leggi, Codici, Prassi, Leggi 

regionali, Repertorio, Cassazione civile e penale, Diritto comunitario, Corti di merito, 

Consiglio di Stato e Tar, Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Codici commentati civile 

e Procedura Civile, Dottrina, Formulario, In Pratica: Lavoro-Appalti-Pubblico Impiego, 

Quotidiano giuridico ed il servizio Leggi d'Italia link for Microsoft, con n. 12 accessi 

simultanei, in favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l., mediante l’utilizzo del profilo comune 

“Covip-CGS” sul mercato elettronico per la Pubblica amministrazione (MePA), 

attraverso il sito www.acquisitinretepa.it;  

http://www.acquisitinretepa.it/
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di dare atto che l’importo di spesa per il suddetto abbonamento, è calcolato in 

complessivi € 19.764,00 (euro diciannovemilasettecentosessantaquattro/00), IVA 

inclusa, di cui € 8.784,00 (euro ottomilasettecentottantaquattro/00), IVA inclusa, per 

Cgs, e € 10.980,00 (euro diecimilanovecentottanta/00), IVA inclusa, per Covip; 

 

di impegnare per Cgs l’importo di € 8.784,00 (euro ottomilasettecentottantaquattro/00), 

IVA compresa, n. 1.03.02.05.003 denominato “Accesso a banche dati e a pubblicazioni 

online”. Di detta somma, l’importo pari a € 2.928,00 (euro demilanovecentoventotto/00), 

Iva compresa, viene impegnato sul capitolo n. 1.03.02.05.003 del Bilancio di previsione 

2017 della Cgs, dando atto che per gli ulteriori importi si provvederà ai relativi impegni 

nei bilanci di competenza, relativi agli anni 2018 e 2019; 

 

di impegnare per Covip l’importo di € 10.980,00 (euro diecimilanovecentottanta/00), IVA 

compresa, sul capitolo n. 1.03.02.05.003 denominato “Accesso a banche dati e a 

pubblicazioni online”. Di detta somma, l’importo pari a € 3.660,00 (euro 

tremilaseicentosessanta/00) IVA compresa, viene impegnato sul n. 1.03.02.05.003 del 

Bilancio di previsione 2017 della Covip dando atto che per gli ulteriori importi si 

provvederà ai relativi impegni nei bilanci di competenza, relativi agli anni 2018 e 2019;; 

 

di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti della Cgs affinché provveda a istruire la 

procedura tramite il punto istruttore comune Covip-CGS. 

 

 
Il Segretario Generale Cgs    Il Direttore Generale Covip 

 Cons. Stefano Glinianski      Dott.ssa Lucia Anselmi 
 
 

________________________     ________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria: 

 

 

________________________     ________________________ 

 (Responsabile Cgs)         (Responsabile Covip) 


