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LE AUTORITÀ COVIP - CGS 

VISTO  

 per la Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali (di seguito CGS):  

- la Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni (di seguito Legge 

n.146/1990); 

- in particolare, l’articolo 12 della Legge n.146/1990 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della CGS;  

- il Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della CGS (DPR 30 

novembre 1998, n. 442); 

- il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’Amministrazione e la 

contabilità della CGS (DPR 19 settembre 2013, n. 127); 

 per la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP): 

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

- in particolare, l’articolo18 del Decreto lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della COVIP; 

- il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di 

legge; 

- in particolare, l’articolo 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’articolo 14, comma 3, dello 

stesso Regolamento; 

- la delibera del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 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 
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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; 

 in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici che consente alle 

stazioni appalti di procedere all’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore o 

pari ad € 40.000,00 Iva esclusa; 

 altresì, il comma 6, del citato art. 36, del Codice dei contratti pubblici che consente alle 

stazioni appaltanti di procedere attraverso un mercato elettronico che consente acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica; 

 il seguente comma 7, del medesimo art. 36, del Codice dei contratti pubblici, che dispone 

che l’ANAC con proprie Linee Guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al medesimo articolo, delle 

indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici; 

 l’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che consente per i servizi e le forniture 

con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato di utilizzare 

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

 le Linee Guida ANAC n. 4 - di attuazione del Codice dei contratti pubblici, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

ed aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1° marzo 2018; 

 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 n. 

633/1972); 

 in particolare, l’art.17-ter, del DPR n. 633/1972 così come modificato dall’art.1 del Decreto-

legge n. 50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. meccanismo della 

scissione dei pagamenti (split payment); 

 la delibera ANAC n.839 del 02 ottobre 2018 che dispone una nuova tabella per il calcolo del 

prezzo di riferimento della carta per l’anno 2019, da utilizzare per determinare l’importo a 

base d’asta; 
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 la nota al Segretario Generale della CGS ed al Direttore Generale di COVIP del 21 maggio 

2019, allegata alla presente, che si richiama integralmente; 

PREMESSO CHE 

a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, COVIP e CGS hanno 

stipulato la convenzione per la gestione comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio 

acquisti e appalti;  

CONSIDERATO CHE 

con determinazione n.7/2019 dell’11 febbraio u.s. si autorizzavano i competenti Uffici a 

predisporre una RDO sul MePA avente ad oggetto l’acquisto di n. 3.000 risme di carta naturale 

A4, 80 gr., con Certificazione ISO 9001/2008, con consegna al piano, entro 3 giorni, ponendo 

quale importo a base d’asta complessivi € 9.291,72, Iva compresa; 

che è stata lanciata la RDO, individuata dal n. 2284395, che è andata deserta; 

che è stata lanciata una seconda RDO, individuata dal n. 2293659, anch’essa andata deserta; 

che, infine è stata lanciata una terza RDO, individuata dal n. 230074, nella quale è stato inserito 

un capitolato modificato rispetto al numero di risme (complessive 1.500) e alle modalità di 

consegna delle stesse; 

che l’importo a base d’asta è dunque pari ad € 3.808,08, Iva esclusa; 

che la RDO n. 230074 ha ricevuto una sola offerta da parte del fornitore Carto Copy Service, 

P.IVA 04864781002, per un importo complessivo di € 3.795,00, Iva esclusa; 

che l’offerta è ritenuta congrua; 

DETERMINANO 

di procedere all’aggiudicazione definitiva della RDO n. 230074 relativa alla fornitura di n. 1.500 

risme di carta A4, di cui n.750 per COVIP e n. 750 per CGS, in favore delle Carto Copy Service 

- P.IVA 04864781002 - che procederà alla consegna in un’unica soluzione di n. 750 risme presso 

la sede di ciascuna Autorità; 

di dare atto che l’importo complessivo per l’intera fornitura, è pari a € 4.629,90 (euro 

quattromilaseicentoventinove/90) Iva compresa, di cui € 2.314,95 (euro 

duemilatrecentoquattordici/95), Iva compresa, per CGS ed € 2.314,95 (euro 

duemilatrecentoquattordici/95) per COVIP; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet delle rispettive Autorità. 

 

Il Segretario Generale CGS               Il Direttore Generale COVIP 

         Cons. Stefano Glinianski               Dott.ssa Lucia Anselmi 
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