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 40.000,00 ma inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria,
previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
il seguente comma 9-bis, dell’art.36, del Codice dei contratti pubblici che consente l’affidamento sulla
base del minor prezzo;
l’art.76, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che l’aggiudicazione
definitiva deve essere comunicata immediatamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni;
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. 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 del 19 dicembre 2019 con cui si autorizzava l’avvio della procedura
(individuata dal CIG: 8152120E3A) mediante RDO su MePA, per l’acquisizione dei servizi archivistici,
licenza d’uso perpetua della piattaforma Archiflow e dei relativi servizi di avviamento, manutenzione,
formazione e supporto per la durata di cinque anni;
la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti - del
28 gennaio 2020 che, ad esito della RDO n. 2480537 pubblicata su MePA, propone l’aggiudicazione
definitiva del servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE




nell’ambito della RDO n. 2480537 sono pervenute le offerte di due operatori economici;
l’operatore che ha offerto il prezzo più basso è stato la società SIAV S.p.A.;
sussistono i presupposti per pervenire all’aggiudicazione efficace e definitiva della procedura in favore
della SIAV S.p.A.;
DETERMINA

di aggiudicare in via definitiva alla società SIAV S.p.A. - P.IVA 02334550288 – la RDO n. .2480537 per la
fornitura dei servizi archivistici, della licenza d’uso perpetua della piattaforma Archiflow e dei relativi servizi di
avviamento, manutenzione, formazione e supporto per la durata di cinque anni;
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di dare mandato agli Uffici a compiere tutti gli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto secondo le
condizioni giuridiche ed economiche come derivanti dagli atti di procedura e dall’offerta presentata dalla società
SIAV S.p.A.;
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 e, ai sensi dell’articolo 29 del citato Codice, pubblicato sul sito
internet nella corrispondente sezione della procedura di gara.
Roma, 30 gennaio 2020
Il Direttore Generale
Lucia Anselmi
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