
 
 

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 è attualmente in essere il contratto esecutivo OPA per il servizio di connettività e sicurezza con la società 
Telecom Italia Digital Solutions s.p.a. (già Gruppo Telecom s.p.a.), società che in data 24 maggio 2013 aveva prorogato per 24 mesi 
il contratto quadro con Consip s.p.a. avente ad oggetto i servizi di connettività, interoperabilità e sicurezza nell’ambito del Sistema 
Pubblico di connettività, e che tale contratto andrà a scadere il prossimo 25 maggio; 

CONSIDERATO il primo comma dell’art.15 della legge 15 marzo 1997 n.59 relativo alla disciplina dei contratti quadro per prestazioni 
di servizi e forniture relative al trasporto dei dati e all’interoperabilità; 

CONSIDERATO che il competente Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio ha verificato sul sito della Consip lo stato di 
aggiudicazione per l’affidamento dei servizi di connettività; 

VISTO che in data 28 aprile 2015 la Consip s.p.a. ha aggiudicato in via definitiva la gara del servizio in oggetto ma è in attesa delle 
relative attività di stipula e di avvio dei collaudi e che pertanto, ha contestualmente stabilito di permettere, a garanzia della continuità 
dei servizi, di prorogare per ulteriori 24 mesi –ossia sino al 25 maggio 2017- con gli operatori dell’attuale contratto quadro il servizio 
di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico;  

VISTO che la continuità dei servizi sarà garantita agli stessi patti e condizioni, giuridiche ed economiche, già presenti nell’attuale 
contratto; 

VISTO, altresì, il contratto esecutivo Opa attualmente in essere tra la Covip e la Telecom Italia Digital Solutions s.p.a;  

VISTO il costo complessivo del servizio per 24 mesi pari a € 12.425,04 Iva esclusa; 

VISTO, altresì, che in ragione della proroga del contratto quadro tra Consip s.p.a. e la Telecom Italia Digital Solutions s.p.a., e ai 
sensi dell’art.18 comma 3 quater del D.lgs. n.177/2009 e dell’art.4 comma 3 quater del D.L. n.95/2012, la Covip, in qualità d i 
amministrazione che usufruisce della proroga del contratto quadro, dovrà versare il 3Xmille a Consip s.p.a.; 

VISTO che tale contributo, da calcolarsi sulla base dell’importo del contratto è pari ad € 45,48; 

VISTA l’istruttoria del Servizio Risorse umane e strumentali e dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del 19 maggio 2015 
che ha accertatoil costo del servizio di connettività e sicurezza andrà a valere sul capitolo di spesa10322 “Spese Telefoniche”del 
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Bilancio di previsione del 2015 che presenta stanziamento adeguato e disponibile, mentre il contributo di € 45,48 da versare in 
favore di Consip s.p.a. quale importo dovuto ai sensi dell’art.18 comma 3 del d.lgs. 177/2009 e da corrispondersi ai sensi dell’art.4 
comma 3 quater del D.L. n.95/2012 andrà a valere sul capitolo di spesa 10351 “Imposte e tasse” del Bilancio di previsione del 2015 
che presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

VISTO il CIG N.XAD138FB79 

DETERMINA 

diaffidare alla società Telecom Italia Digital Solutions s.p.a. il servizio di connettività e sicurezza ad un costo complessivo di € 
15.158,55 Iva compresa per il periodo che va dal 25 maggio 2015 al 25 maggio 2017 e di procedere alla stipula di un nuovo 
contratto esecutivo opa di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di connettività. 

Di assumere il conseguente impegno di spesa per l’importo di €15.158,55 Iva compresa che graverà sul capitolo di spesa 10322 
“Spese Telefoniche” quanto a € 7.579,28 sul Bilancio di previsione del 2015 che presenta adeguato stanziamento, quanto a € 
7.579,27 sul Bilancio di previsione 2016. 

Di assumere, contestualmente, l’impegno di spesa di € 45,48 da versare in favore di Consip s.p.a. quale contributo dovuto ai sensi 
dell’art.18 comma 3 del d.lgs. 177/2009 e da corrispondersi ai sensi dell’art.4 comma 3 quater del D.L. n. 95/2012 che graverà sul 
capitolo di spesa 10351 “Imposte e tasse” del Bilancio di previsione del 2015 che presenta stanziamento adeguato e disponibile. 

 Roma, 3 giugno 2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 

 
 

 


