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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, dello 
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 2014concernente la nomina del Direttore Generale; 

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; 

VISTO che con e-mail del 19 maggio u.s., il Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi ha manifestato la necessità di attivare per 
dieci giornate un servizio di assistenza sistemistica per intervenire su alcuni aspetti della configurazione del datacenter(piattaforma 
di backup, certificato sito web di posta, piattaforma antivirus, Data Base segnalazioni) e che, in particolare, è stata manifestata 
l’urgenza di intervenire sul server di backup dei dati e libreria nastririsolvere il problema di un certificato su un server di posta; 
reinstallare la piattaforma di gestione dell’antivirus; trasferire il servizio DHCP dal vecchio al nuovo server e trasferire il servizio DNS 
dal vecchio al nuovo server; creare una nuova istanza del DBMS SQL per contenere in spazio separato i nuovi dati di segnalazione; 

CONSIDERATO che al tal fine, e sottolineata l’urgenza di provvedere, è stato verificato, da parte dei competenti Uffici, che sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione è presente un’offerta per il servizio di assistenza sistemistica che prevede per 
microsoftVeeam e Symantec; 

VISTO che il costo complessivo del servizio per i dieci giorni di attività lavorativa è pari ad € 6.000,00 Iva esclusa; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n.2139088; 

VISTO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.4 comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e 
servizi in economia che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 
€ 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 del Servizio e dei competenti Uffici del 21 maggio 2015 con la quale si accerta, tra l’altro, che il 
capitolo di spesa 10304 “Compensi di prestazioni di servizi da parte di terzi” del Bilancio di previsione 2015 presenta stanziamento 
adeguato e disponibile; 
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VISTO il CIG: X85138FB7A; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 7.320,00 Iva compresa in favore della società R1 s.p.a. per il servizio di assistenza 
sistemistica senior per microsoftVeeam e Symantec che si svolgerà per un periodo di dieci giornate che verranno concordate a 
seconda delle esigenze del competente Ufficio Sistemi Informativi. 

Tale impegno andrà a valere sul capitolo di spesa 10304 “Compensi di prestazioni di servizi da parte di terzi”del Bilancio di 
previsione 2015 che presenta adeguato stanziamento. 

Roma, 25/5/2015 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 


