
  
             

 

 

 

 

 
 

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

• 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); 

• 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 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

• la propria deliberazione del 27 marzo 2017 con la quale si autorizzava l’adesione alla Convenzione 
CONSIP “Multifunzioni 26”- Lotto 4 per il noleggio di n.4 stampanti multifunzione a colori Modello 
Samsung SL-X3280 NR, per la durata di 60 mesi, affidata alla società Converge S.p.A.; 

• il CIG derivato: 70052188C3; 

• la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali - Ufficio Acquisti e contratti del 4 
marzo 2020;  
 

CONSIDERATO CHE 

• tre stampanti multifunzioni modello Samsung SL-X3280NR risultano imbrattate con residui di toner per 
la cui rimozione è necessario l’intervento di sanificazione tecnica; 

• il costo complessivo per l’intervento di sanificazione per le tre stampanti è pari a € 360,00 Iva esclusa; 

• all’esito delle verifiche dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio, relativamente agli aspetti finanziari e 
contabili di propria competenza, l’impegno graverà sul conto U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di 
attrezzature e macchinari” del Bilancio di previsione del 2020 che presenta uno stanziamento adeguato 
e disponibile;  
 
 

INDIVIDUATO  

• il R.U.P. nel Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti, Dott.ssa Annalisa Battagliese, in possesso 
dei requisiti indicati dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici;  

 
 

DETERMINA  

di autorizzare l’intervento di sanificazione delle tre apparecchiature Samsung Multifunzione SL- X3280 NR 
conseguentemente di integrare l’impegno n. 14/2020 assunto per l’anno 2020 in favore della società Converge 
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S.p.A. P.IVA 04472901000 sul capitolo di spesa U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature e 
macchinari”, per la somma complessiva di € 439,20 Iva compresa;  

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità sotto la voce 
Amministrazione trasparente. 

 

Roma,  
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 

 


