
     
 

  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 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 deliberazione del 10 dicembre 2015 con cui la Commissione ha deciso di procedere all’assunzione di 

quattro risorse con contratto a tempo determinato e di attivare quattro nuovi comandi da altre P.A.; 

CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2015 si è aderito alla convenzione Consip denominata Pc Desktop 

14; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi informativi segnalava la necessità di provvedere ad acquistare nuovi pc al 

fine di aumentare le prestazioni degli stessi attraverso l’aumento della memoria RAM da 4Gb a 16 Gb; 

VISTA la determina del 29 dicembre 2015 con cui si autorizzava a procedere all’acquisto di moduli di memoria 

necessari ad aumentare il quantitativo di memoria RAM; 

CONSIDERATO che è stato necessario procedere con due distinte RDO; 

VISTA la RDO n.1087446 (CIG: X1017D722D) relativa all’acquisto delle RAM per FUJITSU ESPRIMO; 

VISTA la RDO n.1087331 (CIG: XE317D722E) relativa all’acquisto delle RAM per LENOVO M93; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza di presentazione è pervenuta una sola offerta per ciascuna RDO da 

parte della società R1 s.p.a.;  

VISTO che il prezzo offerto per 10 RAM 8 Gb per FUJITSU ESPRIMO è pari ad € 1.045,00 Iva esclusa; 

VISTO che il prezzo offerto per 20 RAM 8Gb per LENOVO M93 è pari ad € 2.075,00 Iva esclusa; 
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DETERMINA 

 

di aggiudicare l’acquisto delle due tipologie di RAM  alla società R1 s.p.a., P.IVA 05231661009, al prezzo di € 

3. 806,40 Iva compresa. 

Roma, 25 gennaio 2016 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 
 
 


