
 
 

  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 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 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; 

 

VISTA la notadel 23 luglio 2015 e la determina del 28 luglio 2015, con cui si determinava di procedere a lanciare una RDO sul 

mercato elettronico per acquistare l’estensione di garanzia per gli apparati HP BLADE, SAN MSA2000 e SAN SWITCHal fine di 

aggiudicare al fornitore che avesse offerto il prezzo più basso; 

 

CONSIDERATO il prezzo a base d’asta di € 10.800,00 Iva esclusa; 

 

CONSIDERATO che alla RDO n.906005 sono state invitate le seguenti società: Fata Informatica, Filippetti s.p.a, NADA 2008, 

Prisma, Trice; 

 

CONSIDERATO che alla data di scadenza di presentazionesono pervenute due offerte: una da parte della società Trice  e una da 

parte della società Nada 2008; 

VISTO che la società che ha offerto il prezzo più basso è la società Trice che è pari ad € 10.500,00 Iva esclusa; 

VISTO il CIG N: X8115168CF; 
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DETERMINA 

di aggiudicare l’acquisto della garanzia annuale HP hardware maintenance onsite support per gli apparati HP BLADE, SAN 
MSA2000 e SAN SWITCH aal prezzo di €12.810,00 Iva compresa, in favore della società Trice P.Iva 13132691000. 

Roma, 6 Agosto 2015 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 

 
 


