
     
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione 

di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 

ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 
degli impegni di spesa;  

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 concernente la nomina a Direttore Generale della COVIP; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

VISTA la nota del 2 agosto 2016 con cui il Responsabile del Servizio Segnalazioni e Sistemi informativi ha 
manifestato l’esigenza di procedere all’ampliamento dello spazio di archiviazione del data-center cosiddetto 
Storage Area network (SAN); 

VISTE, conseguentemente, la successiva nota e determinazione del 13 ottobre u.s. con cui si determinava di 
autorizzare l’espletamento di una Rdo per l’acquisto del servizio avente ad oggetto la fornitura delle componenti 
hardware, software e dei relativi servizi professionali necessari a realizzare il progetto di ampliamento della 
capacità di memorizzazione dello Storage Area Network della Covip in considerazione del capitolato tecnico 
allegato alle succitate nota e determina; 

VISTO che si è scelto quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b); 

VISTO il prezzo posto a base d’asta pari ad € 49.205,00 Iva esclusa; 

VISTO, quindi, che si è proceduto ad impegnare complessivamente l’importo di € 60.030,10 Iva compresa e 
nello specifico, quanto a € 39.900,10 -Iva compresa - sul capitolo di spesa 20601 “Acquisto attrezzature, 
macchine, impianti e automezzi” del Bilancio di previsione 2016 e quanto ad € 20.130,10 - Iva compresa- sul 
capitolo di spesa 10304 “Prestazioni di servizi da parte di terzi”; 

VISTA la RDO n.1393678 avente ad oggetto l’aggiudicazione per l’ampliamento dello storage area network di 
Covip alla quale erano state invitate le seguenti tre società: Eurome s.r.l.; Bagnetti s.r.l.; TRII s.r.l.; 
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RILEVATO, che, come da nota dell’Ufficio acquisti e contratti dell’8 novembre 2016, si procedevano ad invitare 
i sopra citati operatori economici poiché, a seguito dell’avviso della manifestazione di interesse pubblicato ai 
sensi dell’art. 36 comma 7 e dell’articolo 216, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, alla data del 31 ottobre u.s., 
termine di ricezione della suddetta manifestazione di interesse, soltanto tali operatori erano in possesso della 
qualifica di “Premier partner Dell” in ambito storage; 

VISTO che in data 24 novembre u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

VISTO che l’aggiudicatario provvisorio risulta essere la società Eurome s.r.l. che ha offerto il prezzo più basso 
pari ad € 47.918,00 Iva esclusa pari al 2,6% di ribasso percentuale; 

VISTO che la società Bagnetti S.r.l. ha offerto il prezzo di € 48.298,00 Iva esclusa e che la società Trii s.r.l. ha 
offerto il prezzo di € 48.700,00 Iva esclusa;  

VISTA la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 28 novembre 2016;  

VISTO il CIG N:683750579E; 

DETERMINA 

 di aggiudicare definitivamente la RDO N.1393678 alla società Eurome s.r.l. avente ad oggetto la fornitura 

delle componenti hardware, software e dei relativi servizi professionali necessari a realizzare un progetto 

di ampliamento della capacità di memorizzazione della Storage Area Network della COVIP descritti nel 

capitolato tecnico allegato alla documentazione di gara;  

 di dare mandato ai competenti Uffici e al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Rosina Colacino, 

alla stipula del contratto e alle conseguenti procedure per la regolare esecuzione dello stesso. 

Roma, 28 novembre 2016 

 

Il Direttore Generale 
f.to Raffaele Capuano 

 

 


