
  
  

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

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

 in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. n.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 avente ad oggetto il “Codice dei Contratti pubblici”; 

 in particolare, 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); 

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

 la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali – Ufficio Acquisti e Contratti, del 
21 novembre 2019 nell’ambito della quale il Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio ha 
accertato che i capitolo di spesa del Bilancio di previsione del 2019 presenta adeguato stanziamento; 
 

CONSIDERATO CHE 

 la COVIP ha in uso i servizi software UNIO-GDPR – in modalità Saas - di supporto all’implementazione 
della disciplina privacy;  

 il contratto in essere con la società Enterprise Technology Innovation S.r.l. andrà a scadere il prossimo 
31 dicembre, e il Servizio Sistemi informativi - Ufficio Infrastrutture Informatiche ha richiesto di 
procedere con un nuovo contratto di durata biennale; 

 in data 20 novembre c.a. è pervenuta l’offerta da parte della predetta società per l’importo di € 
13.390,00, Iva esclusa, a cui vanno aggiunti i costi del supporto specialistico extra canone sul prodotto 
pari a € 420,00, Iva esclusa a giornata; 

 il costo complessivo offerto per il servizio è di € 17.590,00, Iva esclusa; 
 

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: Z602ABF579; 

 

 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

2 
 

DETERMINA  

 
di acquistare i servizi software UNIO-GDPR per il bienno 2020 – 2021 dando mandato agli Uffici di procedere 
mediante Ordine Diretto di Acquisto con la società Enterprise Technology Innovation - P. Iva n. 05784291006; 
 
di assumere il conseguente impegno di € 21.459,80 Iva compresa in favore della predetta società, in particolare 
impegnando: 

- quanto a € 16.335,80, Iva compresa, sul capitolo di spesa U.1.03.02.07.006 “Licenze d’uso per 
software” del Bilancio di previsione 2019; 
- quanto a € 5.124,00 Iva compresa, sul capitolo di spesa U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi 
e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2019; 

 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 27/11/2019 

 
 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

 


