
     
 

  

  IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di Vigilanza sui fondi 
pensione (di seguito, COVIP); 

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;  

RILEVATO che con determinazione del 22 dicembre 2014 si autorizzava a lanciare una richiesta di offerta sul Mercato elettronico 
della p.a. al fine di aggiudicare, al fornitore che avesse offerto il prezzo più basso, il prodotto individuato dal codice MePa n.HZ-ADVC-
10C/ADVC relativo a tre licenze per dieci utenti del software VMWARE HORIZON ADVANTAGE;  

CONSIDERATO che si procedeva a lanciare la Rdo n.713868, alla quale si invitavano 5 società operanti sul MePa e che si poneva a 
base d’asta l’importo di € 9.870,00 Iva esclusa;  

CONSIDERATO, infine, che, all’esito della gara con cui si aggiudicava l’acquisto delle sole licenze VMWARE HORIZON ADVANTAGE 
emergeva la necessità di lanciare anche una Rdo relativa alla licenza di manutenzione obbligatoria del software di durata annuale e 
che, pertanto, si procedeva a revocare in data 15 gennaio 2015 la gara e la relativa aggiudicazione;  

VISTO che si procedeva, con successiva nota e determinazione del 20 gennaio 2015, a lanciare una nuova Rdo n.733942 comprensiva 
di entrambi i prodotti software: la tre licenze VMWARE HORIZON ADVANTAGE individuate dal codice MePa n.HZ-ADVC-10C/ADVC 
e il support subscription individuato dal codice MePa n. HZADVC10GSSSC/ADVC; 

CONSIDERATO che si invitavano le medesime società invitata alla Rdo n. 713868 al fine di aggiudicare all’offerta con il prezzo più 
basso; 

VISTO l’importo complessivo posto a base d’asta di € 10.570,00 Iva esclusa; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza di presentazione è pervenuta una sola offerta da parte della società R1 s.p.a; 

VISTO il prezzo offerto per il suddetto prodotto è pari ad € 10.490,01 Iva esclusa; 

VISTO il CIG N: X0B11035DC; 

DETERMINA 

di aggiudicare la fornitura del prodotto individuato dall’offerta MePa n.HZ-ADVC-10C/ADVC e HZADVC10GSSSC/ADVC alla società 
R1 s.p.a. P.IVA 05231661009 al prezzo di € 12.797,81 Iva compresa. 

 Roma, 18/02/2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 


