
     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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 D.lgs. 50/2016 di seguito “Codice degli Appalti Pubblici”; 

 in particolare l’art 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti Pubblici  secondo il quale per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro la stazione appaltante può procedere anche mediante affidamento diretto; 

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

 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; 

 la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli 
impegni di spesa;  

 l’istruttoria dell’Ufficio Acquisti e Contratti del 28 giugno 2017; 
 

CONSIDERATO 

 che in data 19 dicembre 2012 si procedeva a stipulare un contratto di licenza d’uso di durata quadriennale avente 
ad oggetto la Banca Dati de “Il Sole 24 ore” relativamente ai moduli: PA, Fisco e contabilità, Lavoro e Previdenza 
e Diritto, comprensivo della fornitura di 6 codici aggiornati; 

 che la determinazione di acquisto prevedeva la durata di quattro anni e conseguentemente scadere il contratto 
di abbonamento andava a scadere alla data del 31 dicembre 2016; 

 che in data 11 gennaio 2017 sono pervenute le fatture n.122 e n.125 relative all’abbonamento anche per l’anno 
2017 ossia dal primo gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017; 

  che il competente Ufficio acquisti e contratti ha verificato il contratto in essere ed ha appurato che, in effetti, lo 
stesso comprendeva, oltre ai prodotti sopra elencati in abbonamento per quattro anni, quattro moduli anche per 
un ulteriore anno: Riviste24 Fisco; Riviste24 Lavoro; Riviste24 Diritto e Riviste24 PA. Ciascun modulo prevede il 
costo di € 375,00 Iva esclusa, per un importo complessivo di € 1.500,00 Iva esclusa; 

 che l’importo complessivo delle fatture è pari ad € 1.500,00 Iva esclusa, ossia di € 1.560,00 Iva compresa con 
Iva al 4%, 

 che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa spesa U.1.03.02.05.003 “Accesso a 
banche dati e a pubblicazioni on-line” del Bilancio di previsione 2017 che presenta stanziamento adeguato e 
disponibile; 
 

INDIVIDUATO 

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

 il CIG n: Z5A1E137B9; 

DETERMINA 

di procedere al pagamento per l’abbonamento alla banca dati de “Il Sole 24ore s.p.a”, P.IVA. 00777910159 per il periodo 
che va dal 1°gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017 relativamente ai moduli on line aventi ad oggetto  Riviste24 Fisco; 
Riviste24 Lavoro; Riviste24 Diritto e Riviste24 PA  e conseguentemente a pagare le fatture n.122 e 125 dell’11gennaio 
2017 ad esso afferenti; di assumere il conseguente impegno di spesa di € 1.560,00 Iva compresa che graverà sul capitolo 
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di spesa U.1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line” del Bilancio di previsione 2017 che presenta 
stanziamento adeguato e disponibile. 

Roma, 4 luglio 2017 

 Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 

 

 
 


