
     
 

  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 primo dicembre 2014, vistata dal Direttore Generale in data 2 dicembre 2015, in cui l’Ufficio Sistemi informativi 
informava circa la necessità di provvedere all’acquisto di prodotti e servizi informatici; 

CONSIDERATO, in particolare che il Servizio Risorse umane e strumentali, in attuazione delle prescrizioni presenti nel TU in materia 
di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 del 2000, ha manifestato l’esigenza di rendere operativo il sistema di protocollo 
informatico e di gestione documentale affinché la Covip possa nell’ambito dell’attività degli Uffici gestire in modo integrato i flussi 
documentali; 

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 offra il prezzo più basso in relazione all’acquisto del prodotto Arxeia; 

CONSIDERATO il prodotto individuato dal codice MePa n. IWG-STK3;  

VISTO che il costo del prodotto è di € 39.550,00 Iva esclusa;    

CONSIDERATO che alla RDO n.729057 sono state invitate a partecipare tutte le società del Lazio operanti sul MePa; 

CONSIDERATO che è stato richiesto un chiarimento da parte di un fornitore in merito alla possibilità di offrire prodotti similari rispetto 
a quello individuato dal codice MePa e che tale possibilità è stata esclusa in ragione della opportunità di acquistare il prodotto con le 
caratteristiche specificatamente indicate dal prodotto MePa n.IWG-STK3; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza di presentazione sono pervenute tre offerte: quella della Teleste Italia di Curzi Vincenzo 
s.a.s. è stata esclusa in quanto ha presentato un’offerta per un prodotto diverso; tra le altre due, la società che ha offerto il prezzo più 
basso è la società Information Workers Group s.r.l. che risulta dunque essere l’aggiudicataria definitiva; 

VISTO il prezzo offerto per il suddetto prodotto è pari ad € 39.500,00 Iva esclusa; 

VISTO il CIG N: X4911035E7; 

DETERMINA 

di aggiudicare l’acquisto del prodotto comprensivo delle funzionalità di protocollo informatico, gestione documentale, pec, intranet e 
extranet dei fondi pensioni con le caratteristiche del prodotto Arxeia, alla società Information Workers Group s.r.l, P.IVA 08786221005, 
al prezzo di € 48.190,00 Iva compresa. 

Roma, 12/2/2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 
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