
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 

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 21 Dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse umane 
e strumentali; 

VISTI il D.lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi informativi ha manifestato l’esigenza di provvedere ad un upgrade della 
casella PEC in uso alla Covip e al contestuale consolidamento probatorio della stessa; 

CONSIDERATO, altresì, che tale consolidamento risulta indispensabile per mantenere inalterato il valore legale 
attribuito all’uso della casella PEC; 

VISTO, dunque, che si è provveduto a richiedere un’offerta alla Ifin sistemi s.r.l.- Actalis, società iscritta 
nell’elenco pubblico tenuto a cura del – CNIPA- Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione, attuale gestore delle altre caselle PEC in uso alla COVIP con la quale è in essere un contratto 
che andrà a scadere in data 30 giugno 2015; 

CONSIDERATO che in data 15 gennaio 2015 è pervenuta dalla Ifin sistemi s.r.l. - Actalis la proposta relativa al 
servizio di consolidamento probatorio PEC e contestuale upgrade; 

VISTO che il costo complessivo dell’offerta è di € 872,00 Iva esclusa di cui € 800,00 quale canone annuale per 
il servizio di consolidamento probatorio PEC 4gb e € 72,00 relativo all’upgrade PEC 4 Gb + 8 Gb di archiviazione; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia che stabilisce 
la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40 mila 
euro, IVA esclusa; 



RITENUTO di procedere all’affidamento diretto trattandosi di un importo inferiore ai 40.000,00 euro Iva esclusa 
di cui all’art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D.lgs. n.163/2006; 

VISTA la nota dei Responsabile degli Uffici del 9 febbraio 2015 che ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di 
spesa 20609 “Spese per l’acquisizione di prodotti software” del Bilancio di previsione 2015 presenta adeguato 
stanziamento; 

VISTO il CIG N. X0A121AD82; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 1.063,84 Iva inclusa, a favore di IFIN Sistemi Srl, per il servizio di 
consolidamento probatorio della PEC e l’upgrade PEC 4Gb+8Gb di archiviazione che andrà a valere sul capitolo 
20609 “Spese per l’acquisizione di prodotti software” del Bilancio di previsione 2015 che presenta adeguato 
stanziamento. 

 

Roma, 10/02/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Mario Ludovico Rossi) 

 


