
  
             

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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. n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. n.56/2017, di seguito “Codice dei contratti 
pubblici”; 

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

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

 il Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR 633/1972);  

 in particolare, l’art. 17-ter del DPR 633/1972 così come modificato dall’art. 1 del Decreto-legge 
50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. meccanismo della scissione dei 
pagamenti (split payment); 

 il Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia della COVIP; 

 in particolare l’art.4, comma 4, del predetto Regolamento che prevede la possibilità di 
prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa; 

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP (di seguito Regolamento); 

 l’art. 14 del Regolamento, che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

 l’art. 43 del Regolamento, relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti”;  

 l’art. 49 del Regolamento, relativo alla “Stipulazione dei contratti”; 

 la Deliberazione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di 
impegni di spesa; 

 la nota del Servizio Risorse umane e strumentali - Ufficio Acquisti e contratti del 20 dicembre 
2017; 
 

CONSIDERATO 

 che la COVIP dispone di alcuni abbonamenti on line, di prossima scadenza, ai periodici de “Il 
Sole 24 ore”; 

 che, anche a seguito di una verifica con altri Servizi, è emersa l’utilità di attivare la fruizione della 
banca dati “P.A. 24” della durata di 36 mesi composta dai seguenti moduli: diritto amministrativo, 
lavoro pubblico, tributi, contabilità pubblica, e-gov (digitalizzazione della P.A.), appalti; 

 che l’acquisto può essere realizzato mediante procedura sul MePA; 
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 che il costo annuo del servizio è pari ad € 5.800,00 Iva esclusa (con Iva al 4%), ossia pari ad € 
6.032,00 Iva compresa; 

 che il costo complessivo è di € 17.400,00 Iva esclusa, ossia € 18.096,00; 

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

 

INDIVIDUATO  

 il RUP nella Dott.ssa Annalisa Battagliese; 

 il CIG n:Z2D2133F39; 

DETERMINA  

 
di procedere ad impegnare, sul capitolo di spesa U.1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a 
pubblicazioni on line” del Bilancio di previsione del 2017, l’importo di € 18.096,00 Iva compresa, per 
l’acquisto dell’abbonamento on-line alla banca dati “PA 24”, in favore di Il Sole 24 Ore S.p.a. - P.IVA. 
00777910159; 
 

di dare mandato agli Uffici per procedere alla stipula, per il tramite del MePA, del contratto avente ad 
oggetto l’acquisto dell’abbonamento on-line alla banca dati “PA 24”; 

 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 21 dicembre 2017 

 
 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 


