
  
             

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto il “Codice dei Contratti pubblici”; 

 in particolare l’art. 63, comma 2, lett. b), n.2 del Codice dei contratti pubblici che consente l’uso della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i il servizio può essere 
fornito unicamente da un determinato operatore economico 

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

 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; 

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

 la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 16 luglio 2018 nell’ambito della quale il 
Responsabile dell’Ufficio amministrazione e bilancio che ha accertato che il capitolo di spesa 
U.1.03.01.01.001 “Giornali e riviste” Bilancio di previsione del 2018 presenta adeguato stanziamento; 

CONSIDERATO 

 che ai dirigenti, ai Commissari e al Presidente della Covip, per ragioni di servizio, viene garantita la 
distribuzione di alcuni giornali (quotidiani e riviste) in versione digitale; 

 che fra i giornali distribuiti sono presenti n.11 utenze dell’edizione digitale del Il Sole 24 Ore  il cui 
abbonamento annuale si approssima alla scadenza;  

 che in data 16 luglio 2018 è pervenuta l’offerta da parte della società Il Sole 24 Ore S.p.A., fornitrice in 
via esclusiva del servizio, che ha quotato l’abbonamento annuale al quotidiano Il sole 24 Ore per 
un’utenza per un importo di € 240,00 Iva esclusa con Iva al 4% per complessivi (n.11 utenze) € 2.640,00 
(oltre Iva per € 105,60); 

INDIVIDUATO  

 il RUP nella D.ssa Annalisa Battagliese; 

 Il CIG n: Z30245E4C5; 

DETERMINA  

di procedere all’acquisto del servizio di abbonamento annuale per n. 11 utenze al quotidiano Il sole 24  Ore 
versione digitale al costo di € 2.745,60 Iva compresa (di cui € 105,60 per Iva al 4%), da impegnare in favore 
della società  Il Sole 24 Ore s.p.a., P.IVA 00777910159. 

Tale impegno graverà sul capitolo di spesa U.1.03.01.01.001 “Giornali e riviste” del Bilancio di previsione 2018; 

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

Roma, 16 luglio 2018 
                                                                                                                                                 f.to 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 
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