
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO 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; 

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

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del 
Servizio Risorse Umane e Strumentali; 

CONSIDERATO che con precedente nota del 25 settembre u.s. e conseguente determina, l’Ufficio amministrazione, 
acquisiti e bilancio e l’Ufficio personale, organizzazione e contabilità, su richiesta del Presidente Rino Tarelli, provvedeva 
ad acquistare le testine di lettura MBR11 da posizionare al portone d’ingresso del II piano degli uffici della Covip; 

CONSIDERATO che al fine di provvedere all’installazione dei suddetti badge si sono presi contatti con la società D.G.U 
impianti s.a.s. per la fornitura della attività di assistenza tecnica, comprensiva di passaggio del cavo di alimentazione e 
collegamenti elettrici; 

VISTA l’offerta pervenuta da parte della società D.G.U. impianti s.a.s., n.59/14/10, che prevede per l’attività descritta 
l’assistenza di n.2 tecnici; 

VISTO il costo complessivo dell’offerta pari a € 160,00Iva esclusa; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la 
possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA 
esclusa; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio, in cui si accerta che il capitolo di 
spesa10313 “Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine e impianti” del Bilancio di previsione del 
2014presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N. X2F11035C2; 

DETERMINA 

di assumere in favore della società D.G.U. impianti s.a.s., P.IVA 09406321001, l’impegno di spesa pari a d € 195,20 Iva 
compresa, in relazione alla fornitura dell’assistenza di n.2 tecnici per l’attività di cablaggio dei badge del II piano della 
Covip, comprensiva dell’attività di passaggio dei cavi di alimentazione, collegamenti elettrici e installazione dei badge.  

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10313 “Manutenzione e riparazioni ordinarie di attrezzature, macchine e 
impianti”del Bilancio di previsione del 2014 che presenta adeguato stanziamento. 

 Roma,14/10/2014 

Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 

 


