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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; 

VISTA la precedente nota del 25 marzo 2014 vistata dal Direttore Generale e la conseguente determina del 26 marzo 2014 con cui il 
Servizio affidava alla società 47 Deck s.r.l. l’assistenza specialistica sulla piattaforma Adobe per la realizzazione di moduli dinamici 
interrativi; 

CONSIDERATO che per suddetta attività è stato prevista un’attività lavorativa di dieci giorni e che nel corso dell’attività, tuttavia, si è 
reso necessario usufruire di ulteriori sei giornate lavorative e mezzo; 

VISTO che il costo per una giornata lavorativa è pari ad € 600,00 Iva esclusa; 

VISTA, inoltre, la fattura n.139/2014/2 pervenuta in data 30 dicembre 2014 che richiede il pagamento dell’importo pari a € 3.900,00 
Iva esclusa (€ 600,00 x 6,5 giornate); 

VISTO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.4 comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e 
servizi in economia che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 
€ 40.000,00 Iva esclusa; 

VISTA la nota degli Uffici del 14 gennaio 2015 con la quale si accerta, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10345 “Noleggio, manutenzione 
e assistenza prodotti software” del Bilancio di previsione 2015che presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

VISTO il CIG: X6C121AD73; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 4.758,00 Iva compresa in favore della società 47 Deck s.r.l. per il pagamento della fattura n. 
139/2014/2 pervenuta in data 30 dicembre 2014 relativa alle ulteriori giornate lavorative di attività di assistenza specialistica svolta. 

Tale impegno andrà a valere sul capitolo di spesa 10345 “Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti software” del Bilancio di 
previsione 2015 che presenta adeguato stanziamento. 

Roma,19 gennaio 2015 

                                                                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


