
     
 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 16 aprile 2014 della Commissione concernente la nomina di Direttore Generale della COVIP; 

VISTA la nota del Servizio Risorse umane e strumentali del primo dicembre 2014; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi informativi, sulla base delle richieste pervenute dai membri del Collegio e dai Responsabili dei 
Servizi della Covip, ha evidenziato la necessità di acquistare 20 dispositivi mobili di tipo tablet con funzione notebook e che a tal fine 
si rende necessario il contestuale acquisto di n.20 licenze Office 365; 

VISTA, altresì la determina del 22 dicembre 2014 con cui si autorizzava a lanciare una richiesta di offerta sul Mercato elettronico della 
p.a. al fine di aggiudicare al fornitore che avesse offerto il prodotto al prezzo più basso; 

VISTO che si è ritenuto congruo porre a base d’asta quale costo unitario mensile del canone l’importo di € 9,00 Iva esclusa e che si 
intende acquistare 20 licenze per un periodo di tre anni (trentasei mesi) e che il costo complessivo della base d’asta è di 6.480,00 Iva 
esclusa;    

CONSIDERATO che alla RDO n.723826 sono state invitate n. 5 società operanti sul MePa; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza di presentazione è pervenuta una sola offerta da parte della società R1 s.p.a. e che risulta 
dunque essere l’aggiudicataria definitiva; 

VISTO il prezzo offerto per il suddetto prodotto pari ad € 6.188,40 Iva esclusa; 

VISTO il CIG N: X9911035E5; 

DETERMINA 

di aggiudicare la fornitura delle n. 20 licenze Office 365 alla società R1 s.p.a.., P.IVA 05231661009, al prezzo di € 7.549.85 Iva 
compresa. 

Roma, 30/1/2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 


