
 

 

 

 
 

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, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di 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 i prodotti software di contabilità COFI; 

VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

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 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 40.000,00 euro, IVA 
esclusa; 

VISTA la relazione dell’Ufficio Personale, Organizzazione e Contabilità del 21 ottobre 2015 con cui si propone la 
manutenzione a effettuare interventi sul programma di contabilità COFI; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto trattandosi di importo inferiore ai 40.000,00 euro di cui all’art. 125, comma 
11, ultimo alinea del D.lgs. n. 163 del 2006; 

VISTA l’istruttoria degli Uffici, del, in cui si accerta, tra l’altro, che il capitolo di spesa n.10345 “Noleggio, manutenzione e 
assistenza prodotto software” del Bilancio di previsione del 2015 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N: XD41642BF2; 

DETERMINA 

 di assumere l’impegno di spesa di €. 732,00 IVA compresa a favore della Labinf Sistemi S.r.l. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa n.10345 “Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti software” del Bilancio di 
previsione del 2015 che presenta adeguato stanziamento. 

Roma, 30/12/2015 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


