
  
             

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

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 21 Dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse umane 
e strumentali; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti pubblici);  

VISTO altresì e vieppiù l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per importi 
inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa; 

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; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate con delibera dell’Autorità del 26 ottobre 2016; 

CONSIDERATO che in previsione dell’evento di presentazione della Relazione annuale 2016 della Covip che 
si terrà l’8 giugno 2017 presso la Camera dei deputati Sala della Regina, il Servizio Affari Generali ha manifestato 
l’esigenza di avvalersi, come ogni anno, dell’ausilio di un soggetto terzo a sostengo dell’attività che l’ufficio 
stampa interno è chiamato a svolgere; 

CONSIDERATO, che, a seguito di un’indagine informale, sono pervenute tre offerte da parte di distinte società 
che operano nell’ambito merceologico di riferimento; 

VISTO che il Servizio Affari generali ha manifestato altresì l’esigenza di avvalersi di un servizio fotografico 
professionale per la realizzazione di un reportage fotografico in occasione dell’evento di presentazione della 
Relazione annuale 2016; 

VALUTATA la proposta di Adn Kronos Comunicazione quale congrua e migliorativa rispetto allo scopo cui 
l’acquisizione del servizio è preordinato, in quanto, per il contenuto tecnico rappresentato in proposta il servizio 
è idoneo a garantire una maggiore e capillare diffusione delle informazioni inerenti la previdenza complementare 
in occasione dell’evento annuale di presentazione al pubblico della Relazione; 

CONSIDERATO che il prezzo proposto e corrispondente a € 7.000,00 oltre Iva è congruo ed in linea con i prezzi 
praticati nel settore di riferimento;  
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VALUTATA altresì l’offerta di Adn Kronos Comunicazione pervenuta con mail del 5 maggio 2017 ad integrazione 
della precedente proposta per la fornitura di un servizio fotografico professionale realizzato da propri fotografi; 

CONSIDERATO che il prezzo proposto per il predetto servizio è corrispondente a € 500,00 oltre Iva; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 12 maggio 2017; 

VISTO altresì che il Responsabile dell’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 
U.1.03.02.02.005 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convenzioni” del Bilancio di previsione 
del 2017 presenta adeguato stanziamento; 

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

INDIVIDUATO il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

VISTO il CIG n. Z7C1E97FD6; 

DETERMINA  

di affidare alla Adn Kronos Comunicazione S.r.l.la fornitura del servizio di comunicazione, supporto e cura dei 
rapporti con la stampa per la presentazione della Relazione annuale Covip 2016 e la fornitura del servizio 
fotografico professionale per il medesimo evento;  

di assumere un impegno di spesa di € 9.150,00 Iva compresa in favore della Adn Kronos Comunicazione S.r.l., 
P.IVA 01608111009. L’impegno graverà sul capitolo di spesa U.1.03.02.02.005 “Organizzazione e 
partecipazione a manifestazioni e convegni” del Bilancio di previsione del 2017; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

Roma, 15 maggio 2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 

 

 


