
  
             

 

 

 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AMMINISTRAZIONE BILANCIO E RISORSE 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 legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di seguito “Codice dei contratti pubblici”; 

• l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici che consente alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00; 

• 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); 

• l’art.1, comma 667, della L. 190/2014, così come modificato dall’articolo 1, comma 637, della L. 
208/2015 che dispone che “ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al DPR 
633/1972, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle 
agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate 
attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”; 

• la risoluzione n. 120/E del 28 settembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce che 
l’applicazione dell’Iva al 4% si estende alle banche dati online in abbonamento; 

• 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 

• 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 delibera della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

• la nota del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e contratti del 21 aprile 2020; 
 

CONSIDERATO CHE 

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

• è necessario procedere all’acquisto di un n. 2 abbonamenti per poter consentire l’accesso anche ai 
contenuti dell’edizione web del quotidiano;  

• l’offerta da parte della società Il Sole 24 Ore S.p.A., fornitrice in via esclusiva del servizio, che ha 
quotato ciascuna utenza della durata di 12 mesi € 318,40 con Iva al 4%; 

• l’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e contabili di propria 
competenza, ha attestato che l’impegno di € 636,80, Iva inclusa graverà sul conto sul conto 
U.1.03.01.01.001 “Giornali e riviste” del Bilancio di previsione 2020 che presenta stanziamento 
adeguato e disponibile; 
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INDIVIDUATO  

• il RUP nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, in possesso 
dei requisiti richiesti dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici; 

• Il CIG n: ZC52CC7D58; 
 

DETERMINA 

di procedere all’acquisto del servizio di abbonamento annuale per n. 2 utenze al quotidiano “Il Sole 24 Ore” 
versione digitale e versione web 24+ al costo complessivo di € 636,80 Iva compresa, da impegnare in favore 
della società Il Sole 24 Ore S.p.A., P.IVA 00777910159. 
 
l’impegno graverà sul capitolo di spesa U.1.03.01.01.001 “Giornali e riviste” del Bilancio di previsione 2020; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 21 aprile 2020 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 


