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LE AUTORITÀ CGS - COVIP 

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 - DPR 30 novembre 1998, n. 442 - recante norme per l'amministrazione 

e la contabilità della CGS; 

- il Regolamento - DPR 19 settembre 2013, n. 127 - 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; 

• 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’articolo 18 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; 
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• per la CGS e la COVIP: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 di seguito Codice dei contratti pubblici; 

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

alle stazioni appalti di procedere “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

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

acquisti e appalti, stipulata fra CGS e COVIP in data 9-15 dicembre 2014; 

- la conseguente determinazione congiunta CGS - COVIP n. 15/2015 del 1° ottobre 2015 

con cui sono stati definiti l’elenco dei beni e servizi da approvvigionare, indicandone le 

priorità e le rispettive scadenze; 

- la nota per il Segretario Generale di CGS e il Direttore Generale di COVIP del 27 aprile 

2020, allegata alla presente, che si richiama integralmente, nell’ambito della quale è 

stata, altresì, attestata la copertura finanziaria; 

CONSIDERATO CHE 

con determinazione del 17 febbraio 2017 si procedeva all’affidamento congiunto del servizio di 

abbonamento triennale, alla banca dati on-line del Sistema Leggi d’Italia Professionale, fornito 

dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l.; 

tale servizio è comprensivo dei seguenti contenuti: Leggi, Codici, Prassi, Leggi regionali, 

Repertorio, Cassazione civile e penale, Diritto comunitario, Corti di merito, Consiglio di Stato e 

Tar, Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Codici commentati civile e Procedura Civile, 

Dottrina, Formulario, In Pratica: Lavoro-Appalti-Pubblico Impiego, Quotidiano giuridico ed il 

servizio Leggi d'Italia link for Microsoft, con n. 13 accessi simultanei; 

tale abbonamento, di durata triennale, è scaduto nel mese di aprile 2020; 

le Autorità hanno necessità di disporre di una banca dati on-line in materia legislativa, 

indispensabile per la continua e necessaria consultazione di atti normativi e legislativi, che il 
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personale preposto quotidianamente effettua e, pertanto, risulta urgente procedere 

all’acquisizione di un nuovo abbonamento on-line per il triennio 2020-2023; 

Wolters Kluwer Italia S.r.l., società che pubblica le opere del brand "Leggi d'Italia", motore di 

ricerca legislativo all'avanguardia, aggiornato in tempo reale e adatto ad ogni esigenza 

professionale, ha l’esclusiva per la commercializzazione del prodotto nel Lazio; 

l’ufficio preposto di CGS ha richiesto, in data 6 marzo 2020, un’Offerta alla Wolters Kluwer 

Italia S.r.l., per il rinnovo all'abbonamento delle opere contenute nel brand Leggi d'Italia, per le 

due Autorità congiuntamente con n. 13 accessi simultanei e la medesima configurazione del 

precedente; 

la società Wolters Kluwer Italia ha presentato in data 6 marzo 2020, la propria migliore offerta, 

che si allega alla presente (Allegato 1) per l’abbonamento triennale, comprensivo di n. 13 accessi 

simultanei, formulando le seguenti due proposte alternative: 

a) Configurazione prodotto: Leggi, Codici, Prassi, Leggi Regionali, Diritto Comunitario, 

Repertorio, Cassazione Civile e Penale, Corti di Merito, Consiglio di Stato e TAR, Corte 

dei Conti, Corte Costituzionale, Codici Commentati Civile e Procedura Civile, Dottrina, 

Formulario, In Pratica: Lavoro – Appalti - Pubblico Impego, Quotidiano Giuridico, il tool 

Leggi d’Italia link for Microsoft e PDF. I due titoli non in abbonamento: “In Pratica 

GDPR” e “Codici Commentati Penali”. Modalità di fornitura del servizio: la 

consultazione potrà essere eseguita simultaneamente da 13 utenti tramite la validazione 

di due distinte login/password nelle quali l’utenza complessiva sarà distribuita secondo 

le specifiche che ci fornirete e attraverso i due indirizzi IP che ci saranno comunicati. Per 

“In Pratica GDPR” e “Codici Commentati Penali”, la consultazione è limitata a 4 utenti 

complessivi, due per ciascuna login/password. Abbonamento triennale: Canone annuale 

€ 6.382,00 oltre Iva 4%; 

b) stessa configurazione prevista alla lettera a), senza i moduli aggiuntivi proposti (in 

grassetto): Abbonamento triennale: Canone annuale € 5.620,00 oltre Iva 4%; 

le due Autorità hanno optato per la seconda proposta, ritenendo sufficiente la configurazione 

“senza i moduli aggiuntivi proposti”, con canone di abbonamento annuale pari a € 5.844,80 (euro 

cinquemilaottocentoquarantaquattro/80), inclusa Iva al 4% (pari a € 244,80); 

tale canone, in considerazione delle esigenze segnalate da ciascuna Autorità in termini di accessi 

simultanei, viene diviso in maniera proporzionale tra le Autorità e risulta, quindi, pari a €/anno 



 

4 di 5 

 

2.200,00 (euro/anno duemiladuecento/00), oltre Iva, per CGS e €/anno 3.420,00 (euro/anno 

tremilaquattrocentoventi/00), oltre Iva, per COVIP; 

l'importo della spesa triennale, è pari ad € 16.860,00 (euro sedicimilaottocentosessanta/00) oltre 

Iva, trova capienza per € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00), oltre Iva, sul capitolo n. 

1.03.02.05.003 denominato “Accesso a banche dati e a pubblicazioni online” (di cui € 2.200,00, 

oltre Iva, nel Bilancio di Previsione 2020 della CGS) e per € 10.260,00 (euro 

diecimiladuecentosessanta/00), oltre Iva, sul capitolo n. 1.03.02.05.003 denominato “Accesso a 

banche dati e a pubblicazioni online” (di cui € 3.420,00, oltre Iva nel Bilancio di Previsione 2020 

della COVIP); 

sulla base del successivo comma 6, dell’articolo 36, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MePA) www.acquistinretepa.it, per lo svolgimento della procedura di affidamento; 

INDIVIDUATI  

i rispettivi CIG: - CGS CIG n. Z872CD27E7 - COVIP CIG n. ZD62CD6F33 

il Dott. Daniele Michelli, Responsabile del Servizio Gare e contratti di CGS, che è in possesso 

dei requisiti richiesti dall’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici, quale Responsabile Unico 

del procedimento (RUP); 

DETERMINANO 

di provvedere all’acquisto del servizio, in abbonamento triennale, alla banca dati on-line del 

Sistema Leggi d’Italia Professionale, comprensivo di Leggi, Codici, Prassi, Leggi regionali, 

Repertorio, Cassazione civile e penale, Diritto comunitario, Corti di merito, Consiglio di Stato e 

Tar, Corte dei Conti, Corte Costituzionale, Codici commentati civile e Procedura Civile, 

Dottrina, Formulario, In Pratica: Lavoro-Appalti-Pubblico Impiego, Quotidiano giuridico ed il 

servizio Leggi d'Italia link for Microsoft, con n. 13 accessi simultanei, in favore di Wolters 

Kluwer Italia S.r.l., mediante l’utilizzo del profilo comune “COVIP-CGS” sul Mercato 

elettronico per la Pubblica amministrazione (MePA), attraverso il sito www.acquisitinretepa.it;  

di dare atto che l’importo di spesa per il suddetto abbonamento è calcolato in complessivi € 

17.534,40 (euro diciassettemilacinquecentotrentaquattro/40), Iva inclusa, di cui € 6.864,00 (euro 

seimilaottocentosessantaquattro/00), Iva inclusa, per CGS, e € 10.670,40 (euro 

diecimilaseicentosettanta/40), Iva inclusa, per COVIP; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquisitinretepa.it/
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di impegnare per CGS l’importo di € 6.864,00 (euro seimilaottocentosessantaquattro/00), Iva 

compresa, sul capitolo n. 1.03.02.05.003 denominato “Accesso a banche dati e a pubblicazioni 

online”. Di detta somma, l’importo pari a € 2.288,00 (euro duemiladuecentoottantotto/00), Iva 

compresa, viene impegnato sul capitolo n. 1.03.02.05.003 del Bilancio di Previsione 2020 della 

CGS, dando atto che per gli ulteriori importi si provvederà ai relativi impegni nei bilanci di 

competenza, relativi agli anni 2021 e 2022; 

di impegnare per COVIP l’importo di € 10.670,40 (euro diecimilaseicentosettanta/40), Iva 

compresa, sul capitolo n. 1.03.02.05.003 denominato “Accesso a banche dati e a pubblicazioni 

online”. Di detta somma, l’importo pari a € 3.556,80 (euro tremilacinquecentocinquantasei/80), 

Iva compresa, viene impegnato sul capitolo n. 1.03.02.05.003 del Bilancio di Previsione 2020 

della COVIP, dando atto che per gli ulteriori importi si provvederà ai relativi impegni nei bilanci 

di competenza, relativi agli anni 2021 e 2022; 

di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti della CGS affinché provveda ad effettuare 

l’acquisto, tramite il punto istruttore comune COVIP-CGS, sul MePA; 

di pubblicare il presente provvedimento sui siti di ciascuna Autorità nella relativa sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti 

pubblici. 

 

Il Segretario Generale CGS     Il Direttore Generale COVIP 

    Cons. Stefano Glinianski          Dott.ssa Lucia Anselmi  

 

   

 

 


