
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 
VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. 252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP); 

 il Decreto lgs. 50/2016 di seguito “Codice dei contratti pubblici”; 

 in particolare l’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture e lavori devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 il seguente art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che individua i principi per l’affidamento e 
l’esecuzione degli appalti di servizi; 

 il successivo l’art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che prevede che per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto, debba essere nominato un Responsabile unico del 
procedimento; 

 infine, l’art. 36, comma, 2 lett. a), del Codice dei contratti pubblici che consente l’affidamento diretto per 
importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla 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); 

 le Linee Guida ANAC N. 4 del 1°marzo 2018 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”; 

 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; 

 l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al “Responsabile 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

 la nota del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e contratti del 25 ottobre 2018 nell’ambito della quale 
l’Ufficio Amministrazione e bilancio ha verificato che il capitolo di spesa U.1.03.02.13.004 “Stampa e 
rilegatura” del Bilancio di previsione del 2018 presenta stanziamento adeguato e disponibile.  

  
CONSIDERATO CHE 

 l’Ufficio di Segreteria Generale ha comunicato la volontà di procedere all’acquisto di n. 150 biglietti 
natalizi augurali presenti sul catalogo di Medici Senza Frontiere al costo unitario di € 0,95 Iva esclusa 
con annessa busta e per i quali è altresì richiesta la personalizzazione in quadricromia con logo COVIP; 

 l’Ufficio acquisti e contratti ha richiesto la quotazione del suddetto servizio alla società Busquets S.r.l. 
che realizza i biglietti per “Medici senza frontiere onlus”; 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

 

2 
 

 la proposta formulata da Medici Senza Frontiere prevede: 
 biglietto individuato dal codice n. 05.466.20774.4 + busta X n.150 = 142,50 euro, Iva esclusa a cui 

tuttavia si applica lo sconto del 10% -trattandosi di acquisto effettuato entro il 31 ottobre 2018- che 
comporta un importo effettivo pari ad € 128,25 Iva esclusa; 

 costo di personalizzazione pari ad € 0,45 X150= € 67,50, Iva esclusa; 
 costo di trasporto e consegna parti ad € 16,00 Iva esclusa. 

 la spesa per l’acquisto dei biglietti augurali per l’anno 2018 è pari ad € 211,75 Iva esclusa. 
 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nel Responsabile dell’Ufficio Acquisti e contratti, Dott.ssa Annalisa Battagliese, in possesso 
dei requisiti indicati dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici;  

 il CIG N:ZED257F985; 

 

DETERMINA  

di procedere all’acquisto di n. 150 biglietti augurali con annesse buste individuati sul catalogo di “Medici senza 
frontiere onlus” forniti dalla società Busquets S.r.l. alla quale è affidato anche il servizio di personalizzazione dei 
biglietti e relativa consegna presso la Ns sede con le modalità che verranno concordate dagli Uffici competenti; 

di assumere il conseguente impegno di spesa di € 258,34 Iva compresa (di cui € 46,59 quale importo per Iva) 
sul capitolo di spesa U.1.03.02.13.004 “Stampa e rilegatura” del Bilancio di previsione del 2018; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità sotto la voce 
Amministrazione trasparente. 

 

Roma, 26 ottobre 2018 
F.to 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 
 


