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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

• il decreto legge n.90/2014 secondo cui anche le Autorità Amministrative Indipendenti possono ricorrere 
alle Convenzioni CONSIP ( o delle altre centrali di committenza) per l’acquisizione dei beni e servizi e 
che, comunque, ne devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione 
dei relativi contratti; 

• l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di 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); 

• il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP (di seguito Regolamento); 

• l’art. 14 del Regolamento 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 relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti”;  

• la Deliberazione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa; 

• la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti del 2 
ottobre 2019 nell’ambito della quale l’Ufficio Amministrazione e Bilancio ha verificato che il capitolo di 
spesa U.1.03.02.05.002 “Telefonia mobile” del Bilancio di previsione 2019 presenta stanziamento 
adeguato e disponibile; 
 

CONSIDERATO CHE 

• è stata attivata su CONSIP la Convenzione “Telefonia Mobile 7” con TIM –Telecom Italia avente ad 
oggetto i servizi di fonia mobile che sono stati valutati come necessari per la struttura della COVIP; 

• si intende pertanto aderire alla Convenzione “Telefonia Mobile 7”; 

 

INDIVIDUATO 

• il R.U.P. 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 di Convenzione N: 6930022311; 

• il CIG derivato N: 8027040AF3; 
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DETERMINA 

 

di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali a procedere 
all’adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7” provvedendo alla migrazione ed attivazione delle 
utenze previste così come indicato nella nota del 2 ottobre u.s.;  

di impegnare, in favore di TELECOM ITALIA S.p.A., P. IVA 00488410010, l’importo di € 28.000,00, Iva 
compresa, Iva (di cui € 5.049,18  per IVA) che andrà a valere sul capitolo di spesa U.1.03.02.05.002 “Telefonia 
mobile” quanto a:  

- € 4.000,00 Iva compresa del Bilancio di previsione del 2019;  

- € 16.000,00 Iva compresa del Bilancio di previsione del 2020;  

- € 8.000,00 Iva compresa del Bilancio di previsione del 2021; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

 

Roma, 22/11/2019  

 
 
 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

 


