
     
 

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, vistata in data 2 dicembre dal Direttore Generale 

con cui si approvava di provvedere all’acquisto di alcuni prodotti e servizi informatici tramite lo strumento delle RdO - Richieste di 
Offerta sul Mercato Elettronico; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi informativi evidenziava, tra l’altro, la necessità di implementare l’affidabilità e la garanzia di 
collegamento alla rete internet anche in ragione dei servizi di prossima attivazione come il collegamento con infrastrutture di Banca di 
Italia per la gestione delle segnalazioni, l’accesso dei fondi alla piattaforma documentale e l’erogazione dei servizi del sito web, il 
collegamento bloomberg, agenzie di stampa e accesso ai servizi delle autorità europee; 

CONSIDERATO che è opportuno iniziare, quanto prima, la procedura di selezione della società per la fornitura del collegamento di 
tipo punto-punto con banda nominale a 50 Mbps; 

CONSIDERATO, che tale collegamento garantirà la banda di accesso a internet a 50 Mbps; l’installazione presso la sede della Covip 
di un apparato con pacco batterie per garantire l’affidabilità del servizio; la gestione del dominio Covip.it; l’allocazione di 48 indirizzi IP 
e la possibilità di un upgrade rapido in caso di necessità; 

CONSIDERATO che si resta in attesa di procedere, ove possibile, congiuntamente alla Commissione di garanzia dell'attuazione della 
legge sullo  sciopero  nei  servizi pubblici  essenziali con la quale, in attuazione dell’art. 22 comma 7 del decreto legge n.90/2014, è in 
essere una convenzione tesa ad operare, con uffici comuni, per la fornitura di servizi utili ad entrambe le Autorità in modo congiunto; 

CONSIDERATO che nelle more del suddetto affidamento tramite RdO è necessario mantenere il servizio di collegamento a 8+8 Mbps 
basato su tecnologia HDSL fornito dalla società CINECA con la quale era in essere un contratto annuale scaduto in data 31 dicembre 
2014; 

VISTO che il costo del servizio mensile fornito dalla CINECA è pari ad € 1.288,33 Iva esclusa e che pertanto si intende assumere un 
impegno annuale a garanzia della fornitura fondamentale del servizio di connettività per l’importo complessivo di € 15.459,96 Iva 
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 che la nota degli Uffici del 20 gennaio 2015 ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10322 “Spese telefoniche” del 
Bilancio di previsione del 2015 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N: XC7121AD77; 

DETERMINA 

di affidare alla CINECA,P.IVA 00502591209, il servizio di fornitura del collegamento a 8+8 Mbps basato su tecnologia HDSL per il 
periodo dal primo gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2015 nelle more della conclusione della procedura di selezione del contraente 
che fornisca al miglior prezzo il servizio di connettività con banda nominale 50 Mbps, e conseguentemente di stanziare un importo di 
€ 18.861,15 Iva compresa in favore della suddetta società CINECA.  
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L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10322 “Spese telefoniche” del Bilancio di previsione del 2015 che presenta adeguato 
stanziamento. 

 Roma, 21/01/2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 

 
 


