
 
 

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 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture è 
avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato ai sensi dell’art. 14, comma 3, de llo 
stesso Regolamento; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione, concernenti la nomina a Direttore Generale della COVIP; 

VISTI il D.lgs. n. 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 n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che, come di consueto, la Covip parteciperà alla manifestazione “Giornata Nazionale della Previdenza e del 
Lavoro” che si terrà a Napoli nei giorni del 12, 13 e 14 maggio 2015 presso Piazza del Plebiscito; 

CONSIDERATO, inoltre, che per l’organizzazione degli spazi espositivi e servizi connessi la Covip utilizzerà lo spazio messo 
gratuitamente a disposizione dalla Casa del Welfare; 

CONSIDERATO che oltre ai servizi messi a disposizione dalla Casa del Welfare il Servizio Affari Generali ha manifestato l’esigenza 
di allestire ulteriormente lo spazio espositivo a disposizione attraverso l’inserimento di un monitori al plasma di 42” più il supporto da 
terra; 

VISTO che a tali finisono stati presi contatti, per la richiesta di un preventivo, quindi, con la società Netcongress Communication 
S.r.l. la quale, come indicato dal Dott. Frasassi di Itinerari previdenza, è la società che si occupa degli allestimenti tecnologici 
dell’intera manifestazione (PC, Stampanti, Monitor, Schermi...); 

VISTO che in data 29 aprile c.m., è pervenuta all’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio da parte della società Netcongress 
Communication S.r.l. l’offerta per l’allestimento di un monitor al plasma 42” con relativo supporto da terra per un costo complessivo 
per i tre giorni della manifestazione di € 220,00 Iva esclusa, comprensivo sia dell’allestimento in data 11 maggio p.v. sia del 
disallestimento in data 14 maggio; 

CONSIDERATO, dunque, che si tratta di un servizio il cui costo rientra nell’ambito dell’art. 4 comma 4 del Regolamento disciplinante 
l’acquisizione di beni e servizi in economia e che pertanto si può prescindere dalla richiesta di più preventivi poiché l’importo della 
spesa per il singolo servizio è inferiore ad € 40.000,00 Iva esclusa; 

RITENUTO, inoltre e vieppiù, 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 l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del 29 aprile 2015 che ha accertato, tra l’altro, 
che il capitolo di spesa 10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni d’interesse istituzionale” del 
Bilancio di previsione del 2015; 

VISTO il CIG N.X52138FB75; 
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DETERMINA 

di affidare alla società. Netcongress Communication S.r.l. il servizio di allestimento e disallestimento di un monitor al plasma 42” con 
relativo supporto da terra per le giornate dell’11, 12, 13 e 14 maggio p.v. in occasione della manifestazione della Giornata Nazionale 
della Previdenza e del Lavoro che si terrà a Napoli; 

di assumere il conseguente impegno di spesa per un importo di € 268,40 Iva compresa. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni d’interesse 
istituzionale” del Bilancio di previsione del 2015 che presenta adeguato stanziamento. 

 Roma, 29 aprile 2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 

 
 

 


