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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 40.00,00 ma inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, previa 
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

 l’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici che prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 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 21 dicembre 2018 con cui si autorizzava, previa pubblicazione dell’avviso, 
l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro e individuata dal CIG: 
7747983DD3; 

 la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti - del 
23 gennaio 2020 che, ad esito della RDO n.2452098 pubblicata su MePA, propone l’aggiudicazione 
definitiva del servizio in oggetto; 

 
CONSIDERATO  

 che sussistono i presupposti per pervenire all’aggiudicazione efficace e definitiva della procedura in 
favore della Adecco Italia S.p.A.; 

 che l’aggiudicazione definitiva deve essere comunicata, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a), del Codice 
dei contratti pubblici, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni; 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare in via definitiva alla società Adecco Italia S.p.A.- P.IVA 1336603015 - il servizio di 
somministrazione lavoro per la COVIP; 
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di dare mandato agli Uffici a compiere tutti gli adempimenti necessari alla stipulazione della convenzione 
secondo le condizioni giuridiche ed economiche come derivanti dagli atti di procedura e dall’offerta presentata 
dalla società Adecco Italia 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, all’aggiudicataria e, ai sensi dell’articolo 29 del citato Codice, 
pubblicato sul sito internet nella corrispondente sezione della procedura di gara. 

 

Roma, 27 gennaio 2020 

f.to 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 


