
  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
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 legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici);  

 in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici che consente l’affidamento 
diretto per servizi pari o superiori a euro 40.00,00 ma inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, previa 
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

 l’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici secondo cui le stazioni appaltanti, per gli 
affidamenti di cui al medesimo articolo 36, procedono all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor 
prezzo; 

 l’art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

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

 l’art. 14 del Regolamento che dispone 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 della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la propria determinazione dello scorso 9 dicembre con cui si autorizzava ad avviare la procedura, 
individuata dal CIG 8132540051, per l’acquisto delle manutenzioni hardware e software denominate 
HPE Foundation Care e LLFL/SH, per la durata di 36 mesi; 

 la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti - del 
20 dicembre 2019 che, ad esito della valutazione di congruità svolta dal RUP sull’offerta pervenuta, 
propone l’aggiudicazione definitiva della procedura in esame; 

 
CONSIDERATO CHE 

 si è svolta sul MePA la RDO individuata dal n.2473034; 
 alla data individuata quale termine di presentazione, è pervenuta un’unica offerta da parte della società 

Asytel Italia S.p.A. che ha quotato il servizio al costo complessivo di € 66.547,00, Iva esclusa; 

 che l’aggiudicazione definitiva deve essere comunicata, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a), del Codice 
dei contratti pubblici, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni; 

 

DETERMINA 

di aggiudicare in via definitiva alla Asystel Italia S.p.A. - P.IVA 08131200969 - la RDO individuata dal n. 2473034 
avente ad oggetto l’acquisto delle manutenzioni hardware e software denominate HPE Foundation Care e 
LLFL/SH, per la durata di 36 mesi, per l’importo di spesa pari a € 81.187,34, Iva compresa, che trova copertura 
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finanziaria sul capitolo di spesa U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” come previsto 
dalla determinazione a contrarre del 9 dicembre 2019. 

di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 76, 
comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, all’aggiudicataria e, ai sensi dell’articolo 29 del citato Codice, 
pubblicato sul sito internet nella corrispondente sezione della procedura di gara. 

 

Roma, 20/12/2019 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

 


