
     
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

 

VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito Decreto lgs. 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 legislativo 18 aprile 2016 n.50 (di seguito Codice dei contratti pubblici); 

 l’art. 36, comma 2, lett a), del Codice dei contratti pubblici, che dispone che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 l’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice dei contratti pubblici che consente di utilizzare quale criterio per 

l’aggiudicazione quello del minor prezzo per le procedure di affidamento di cui all’articolo 36, comma 2, 

lett. a); 

 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 nuove Linee Guide ANAC n. 4 del 1°marzo 2018 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”; 

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

  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; 

  la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 

assunzione degli impegni di spesa;  

 la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 21 febbraio 2018, nell’ambito della quale 
l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di U.1.03.02.09.004 “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” del Bilancio di previsione del 2018 presenta adeguato 
stanziamento; 

 la seguente nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 10 maggio 2018 con cui si chiede 
di procedere al lancio di una nuova RDO; 

 la successiva nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 29 maggio 2018 con cui si chiede 
di procedere mediante avviso a manifestare interesse da pubblicare sul sito della COVIP 

 

CONSIDERATO CHE 
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 la gara inserita il 9 aprile u.s. individuata dalla RDO n.1919577 avente ad oggetto il servizio di 
manutenzione del sistema telefonico della COVIP di durata biennale è andata deserta; 

 la successiva gara dell’11 maggio u.s. individuata dalla RDO n. 1949707 avente ad oggetto il medesimo 
servizio, è andata deserta nonostante si sia proceduto ad invitare, mediante sorteggio sul MePA, un 
numero di 10 operatori; 

 al fine di garantire l’effettiva partecipazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di 
rotazione e trasparenza, si ritiene opportuno procedere mediante avviso a manifestare interesse alla 
procedura in esame; 

 al termine previsto nell’avviso si darà luogo ad un confronto tra gli operatori che avranno manifestato 
interesse al fine di aggiudicare, mediante affidamento diretto sul MePA, al fornitore che avrà offerto il 
prezzo più basso; 

 l’avviso allegato alla presente contiene, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e i 
requisiti richiesti agli operatori economici; 

 qualora all’avviso risponda un solo operatore economico, la COVIP si riserva di procedere all’esame 
della offerta che questo propone e di procedere, conseguentemente, all’affidamento qualora la stessa 
risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

INDIVIDUATO 

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

 il medesimo CIG: Z4522A9AB5; 

DETERMINA 

di procedere alla pubblicazione sul sito della COVIP dell’avviso a manifestare interesse alla procedura avente 
ad oggetto del servizio di manutenzione telefonica della COVIP, per un periodo di due anni con decorrenza dalla 
stipula del contratto; 

di dare mandato, ai competenti Uffici, di procedere alla RdO sul MePA tra gli operatori che hanno manifestato 
interesse e di aggiudicare provvisoriamente il servizio, tramite gli strumenti presenti sulla piattaforma del MePA, 
all’operatore che avrà presentato l’offerta al minor prezzo;  

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

Roma, 30 maggio 2018                                                                                                           f.to          

Il Responsabile del Servizio  
Mario Ludovico Rossi 

 

 


