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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 delibera del 16 aprile 2014 della Commissione, concernenti la nomina a Direttore 

Generale della COVIP; 

 

CIG Cgs: ZF216EB575 

CIG Covip: X961642BE7 
Determinazione n. 20/15 
del 4 novembre 2015 
 



 

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 prevede, tra l’altro:  

- al comma 7, la costituzione, entro il 31 dicembre 2014, 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;  

 

ai sensi della Determinazione congiunta Covip-Cgs n. 15/15 del 1° ottobre 2015, i 

competenti uffici, in data 30 ottobre 2015, hanno definito l’elenco dei beni e servizi da 

approvvigionare, indicandone le priorità e le relative scadenze di ciascuna Autorità; 

 

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

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

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

www.acquistinretepa.it; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

dall’elenco emerge, come attività prioritaria da affidare congiuntamente, la fornitura di 

carta A/4 Navigator, 80 gr. bianco; 

 

gli uffici preposti hanno definito il capitolato tecnico (Allegato 1), individuando il 

quantitativo necessario a coprire le esigenze annuali di ciascuna Autorità e le 

caratteristiche della fornitura;  

http://www.acquistinretepa.it/


 

il quantitativo risulta così stimato in 1.500 risme, di cui 900 per Covip e 600 per Cgs; 

 

DETERMINA 
 

di esperire una procedura di gara, mediante l’utilizzo del profilo comune “Covip-Cgs”, 

sul mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, attraverso il sito 

www.acquistinretepa.it, per la fornitura di n. 1.500 risme di carta A/4 Navigator, 80 gr. 

bianco; 

 

di dare atto che la durata della fornitura sarà di dodici (12) mesi, a decorrere dalla data 

di stipula del contratto, presumibilmente a far data dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 

2016; 

 

di dare atto che il criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto sarà quello del “prezzo 

più basso”, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06; 

 

di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle specificate nel capitolato tecnico; 

 

di dare atto che a tale procedura di gara informale, verranno invitate n. 6 ditte, di cui n. 

3 selezionate sul MePa mediante sorteggio, oltre agli abituali fornitori di carta di Covip 

(Myo S.r.l. e Stylgrafix Italiana S.p.A.) e quello di Cgs (Lyreco Italia S.p.A.);  

 

di dare atto che l’importo di spesa per la suddetta fornitura di durata annuale, è calcolato, 

presuntivamente, in complessivi € 4.200,00 (euro quattromiladuecento/00), oltre IVA di 

legge, di cui € 2.520,00 (euro duemilacinquecentoventi/00), oltre IVA di legge, per Covip 

e € 1.680,00 (euro milleseicentottanta/00), oltre IVA di legge, per Cgs; 

 

che l’importo stimato per Covip, presumibilmente di € 2.520,00 (euro 

duemilacinquecentoventi/00), oltre IVA di legge, trova capienza sul capitolo 10319 

denominato "Spese di ufficio, cancelleria e stampati", del Bilancio di Previsione 2015 

della Covip; 
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che l’importo stimato per Cgs, presumibilmente di € 1.680,00 (euro 

milleseicentottanta/00), oltre IVA di legge, trova capienza sul capitolo 1.03.251 

denominato "Spese per acquisto di cancelleria e di materiale informatico", del Bilancio 

di Previsione 2016 della Commissione; 

 

di approvare il capitolato tecnico (Allegato 1), allo scopo di procedere all’esperimento 

della procedura di gara; 

 

di dare mandato all’Ufficio Gare e Appalti della Cgs affinché provveda ad istruire 

materialmente la procedura in oggetto tramite il punto istruttore Cgs-Covip sul Mepa. 

 

 

f.to        f.to 
Il Direttore Generale Covip    Il Segretario Generale Cgs 
 Dot. Raffaele Capuano      Cons.  Stefano Glinianski 

 
 

________________________     ________________________ 
 
 

 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria: 

 

 

___________f.to__________     ___________ f.to __________ 
        (Responsabile Covip)         (Responsabile Cgs) 


