
     
 

 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 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP da ultimo modificato in data 3 febbraio 
2011 ed esecutivo ai sensi di legge; 
 
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; 

CONSIDERATO che la COVIP utilizza attualmente i prodotti software di contabilità COFI e paghe; 

CONSIDERATO che il contratto di assistenza e manutenzione attualmente in vigore andrà a scadere in data 31 
dicembre c.m.; 

VISTO che gli Uffici hanno verificato che la Consip SpA, società concessionaria del Ministero dell’economia e 
delle finanze per i servizi informatici pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi 
specifici di assistenza su indicato; 

VISTO che la società Labinf Sistemi Srl presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore 
essendo proprietaria dei diritti del programma di contabilità COFI; 

VISTO che in data 27 novembre 2015 la società Labinf Sistemi s.r.l. ha fatto pervenire la seguente offerta relativa 
ad un nuovo contratto di durata annuale a partire dal 1°gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2016 relativo 
all’assistenza software per un costo mensile di € 619,00 Iva esclusa e comprensivo dei seguenti servizi di 
manutenzione: Gestione paghe NET; gestione UnieMens, gestione della contabilità finanziaria, gestione cassa 
economale, gestione rilevazione presenze e gestione mandati per contabilità finanziaria; controllo accessi, 
acquisizione dati in tempo reale da timbratore, trattamento economico, trattamento giuridico e gestione delle 
risorse umane, pianta organica, gestione missioni e cartellino elettronico web; 

VISTO che il costo complessivo dell’offerta è dunque pari a € 7.428,00 Iva esclusa e non comporta un aumento 
di spesa; 

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

VISTA la nota dei Responsabili del 4 dicembre 2015 che ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10345 
“Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti software” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato 
stanziamento; 
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VISTO il CIG N: X511642BEF; 

DETERMINA 

di assumere l’impegno di spesa di € 9.062,16 IVA compresa a favore della Labinf Sistemi S.r.l., Partita IVA 
12552470150, per i moduli indicati nell’allegato operativo. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10345 “Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti software” del 
Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento. 

Roma, 28 dicembre 2015 

 Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 

 

 
 
 


