
     
 

 

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 lgs. n.50/2016 di seguito Codice dei contratti pubblici; 

• in particolare l’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che tutti gli atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture e lavori devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

• il seguente art. 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che individua i principi per 
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di servizi; 

• l’art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che prevede che per ogni singola procedura 
per l’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti individuano un Responsabile unico del 
procedimento; 

• in particolare l’art.36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici il quale per affidamenti 
di servizi pari o superiori a € 40.0000,00 (quarantamila/00) ma inferiori alle soglie di rilevanza 
comunitaria, consente di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  

• altresì, il comma 6, del citato art. 36, del Codice dei contratti pubblici che consente alle stazioni 
appaltanti di procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati 
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica; 

• il seguente comma 7, del medesimo art. 36, del Codice dei contratti pubblici, che dispone che 
l’ANAC, con proprie Linee Guida, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure -di cui al medesimo articolo- delle indagini di 
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

• l’art. 95, comma 4), lett. b) del Codice dei contratti pubblici che consente di utilizzare quale 
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo per l’acquisto di servizi e forniture con 
caratteristiche standardizzate; 

• 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); 

• le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
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Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto 
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

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

• la nota del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi del 13 settembre 2018 con cui si 
evidenzia l’esigenza di aggiornamento degli apparati perimetrali di protezione della rete COVIP; 

• la nota del Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali dell’8 ottobre 2018 
nell’ambito della quale l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 
U.2.02.01.07.004 “Apparati di telecomunicazione” e il capitolo di spesa U.2.02.03.02.002 
“Acquisto software” del Bilancio di previsione del 2018 presentano adeguato stanziamento; 

CONSIDERATO CHE: 

• attualmente i dispositivi firewall impiegati a protezione della rete di COVIP sono composti da 
dispositivi hardware e software Check Point in configurazione cluster in alta affidabilità che 
garantiscono la gestione della sicurezza dell’infrastruttura e che per tale motivo debbono 
considerarsi indispensabili; 

• il contratto di manutenzione attualmente in essere andrà a scadenza a fine 2018 pertanto è 
necessario procedere ad effettuare un nuovo contratto; 

• in vista del trasferimento in cloud di alcuni servizi dei sistemi informativi, il Servizio Sistemi 
Informativi – Ufficio Infrastrutture informatiche ha chiesto di provvedere ad un aggiornamento 
tecnologico degli apparati in quanto quelli in uso, ormai obsoleti e giunti alla fine del ciclo di vita, 
non sono più in grado di soddisfare un aumento della capacità elaborativa e di garantire i livelli 
di servizio richiesti; 

• il Servizio Sistemi Informativi – Ufficio Infrastrutture informatiche - ha predisposto un capitolato 
tecnico; 

• si intende procedere all’acquisto dei servizi ed apparati come descritti nel capitolato mediante 
una procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• al fine di individuare gli operatori economici da invitare a tale procedura si intende procedere 
alla pubblicazione dell’Avviso a manifestare interesse sul sito istituzionale della COVIP per un 
periodo non inferiore ai 15 giorni solari; 

• si è individuato quale prezzo da porre a base d’asta, quale importo presunto, € 45.100,00 Iva 
esclusa, comprensivo dell’assistenza manutentiva per il periodo di 36 mesi  e dei servizi 
professionali necessari all’installazione dei nuovi apparati; 

• si procederà ad aggiudicare al fornitore che, all’esito della comparazione delle offerte pervenute, 
offra il minor prezzo; 

INDIVIDUATO 

• il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile de ll’Ufficio acquisti e contratti, in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici; 

• il CIG n. 7653447044; 
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DETERMINA 

di autorizzare l’espletamento di una procedura di gara – procedura negoziata sotto soglia - per 
l’acquisizione delle apparecchiature per l’adeguamento infrastrutturale della sicurezza perimetrale 
della COVIP e della relativa manutenzione, per un periodo di durata triennale, presumibilmente 
dalla data del 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2021; 

di procedere alla pubblicazione sul sito di COVIP, per un periodo non inferiore a 15 giorni solari, 
dell’Avviso e del relativo allegato aventi ad oggetto l’indizione di una procedura negoziata 
telematica per l’acquisizione delle apparecchiature per l’adeguamento infrastrutturale della 
sicurezza perimetrale della COVIP e della relativa manutenzione; 

di dare mandato al competente Ufficio di istruire, allo scadere del termine indicato nell’Avviso, la 
procedura negoziata telematica sul MePA, invitando tutti gli operatori economici in possesso dei 
requisiti che abbiano inviato la propria candidatura, precisando che qualora il numero degli 
operatori economici richiedenti risulti superiore a trenta sarà valutata, in base al numero effettivo 
degli stessi, la possibilità di effettuare un sorteggio pubblico finalizzato alla selezione di dieci 
operatori economici da invitare; 

di prevedere quale valore presunto da porre a base d’asta l’importo di € 45.100,00 oltre Iva; 

di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b), del Codice dei contratti pubblici; 

in particolare di impegnare tale spesa quanto a € 5.000,00 Iva inclusa (di cui € 901,64 per Iva) sul 
capitolo di spesa U.2.02.01.07.004 “Apparati di telecomunicazione” del Bilancio di previsione del 
2018 e quanto a € 50.022,00 Iva inclusa (di cui € 9.020,36 per Iva) sul capitolo di spesa 
U.2.02.03.02.002 “Acquisto software” del Bilancio di previsione del 2018; 

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

 

Roma, 23 ottobre 2018 

 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

 

 


