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SERVIZIO GESTIONE RISORSE

SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

IL VICE CAPO SERVIZIO

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95/2012 convertito, con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle

imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante l’istituzione dell’Istituto per

la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;

VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce

che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS

recante norme concernenti l’attività contrattuale;

VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 5 ottobre 2022 che ha definito il sistema

delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;

CONSIDERATO che la policy prevede l’assegnazione dei quotidiani in versione digitale a 

scelta tra i maggiori quotidiani nazionali (il Sole 24 Ore, La Repubblica e il Corriere della 

Sera) e che sono stati richiesti in particolare 20 abbonamenti digitali a Il Corriere della 

Sera;

VISTA l’offerta di RCS MediaGroup S.p.A. dedicata alle pubbliche amministrazioni che 

prevede un costo annuo per ciascun abbonamento di euro 182,68 IVA esclusa 

comprensivo dello sconto riconosciuto per abbonamenti multipli per una spesa 

complessiva pari a euro 3.653,60 oltre IVA al 4% più euro 2,00 di spese per la gestione 

bonifico;

CONSIDERATO che la spesa troverà copertura sul capitolo 10304 (Acquisto beni di 

consumo) del bilancio preventivo 2023 dell’IVASS

DETERMINA
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1. di affidare, ai sensi dell’art.1 della L. n.120/2020 a RCS MediaGroup S.p.A. sede 

legale via Angelo Rizzoli 8 20132 Milano codice fiscale 12086540155 il contratto per n. 

20 abbonamenti digitali al quotidiano “Il Corriere della Sera”, della durata di 12 mesi, 

per una spesa complessiva pari a 3.653,60 oltre IVA al 4% più euro 2,00 di spese per 

la gestione bonifico

2. di individuare, in relazione alla presente procedura quale Responsabile del

procedimento il dott. Stefano Pallante e quale Direttore dell’esecuzione Isabella 

Polidori.

        Il Vice Capo Servizio
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