
     
 

  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; 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in 
materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

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 di Direttore Generale della COVIP;  

VISTA la nota degli Uffici del 9 dicembre 2015 con cui si richiedeva di procedere all’acquisto di un hardware storage HP 
tape library; 

CONSIDERATO che il prodotto era stato pubblicato sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione dalla società 
R1 s.p.a ed era individuato dal codice MePa n. TAPE HP ad un costo di € 19.900,00 Iva esclusa;    

VISTA la determinazione del 14 dicembre 2015 con cui si stabiliva di procedere al lancio di una RDO al fine di aggiudicare 
al fornitore che avesse offerto il prezzo più basso; 

CONSIDERATO che alla RDO n. 1049830 sono state invitate a partecipare tre società specializzate; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza di presentazione sono pervenute due offerte: la società che ha offerto il prezzo 
più basso è la società Eurome s.r.l. che risulta dunque essere l’aggiudicataria definitiva; 

VISTO il prezzo offerto per il suddetto prodotto è pari ad € 19.800,00 Iva esclusa; 

VISTO il CIG N: X011642BF1; 

DETERMINA 

di aggiudicare l’acquisto del dispositivo hardware tape library con le caratteristiche individuate dall’offerta TAPE HP alla 
società Eurome s.r.l. P.IVA 07820851009, al prezzo di € 24.156,00 Iva compresa. 

Roma, 18 gennaio 2016 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 


