
     
 

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; 

VISTO che attualmente il servizio di connettività HDSL con due flussi da 8 Mbit/s, gestione dominio Covip e l’allocazione 

degli indirizzi IP è affidato alla Cineca, Consorzio Interuniversitario; 

CONSIDERATO che, a seguito della convenzione stipulata con la Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge 

sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (di seguito CGS), e in particolare a seguito degli incontri svoltisi nel mese di 

novembre 2015 tra i rispettivi Responsabili degli Uffici dei sistemi informativi, si è concordato di procedere alla fornitura 

del servizio di connettività in modo congiunto; 

CONSIDERATO che la CGS per il servizio di connettività ha aderito alla convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività 

IP 4” – Fastweb Spa-; 

CONSIDERATO, che il predetto servizio di connettività della CGS andrà in scadenza il 16 settembre 2016;  

CONSIDERATO, tuttavia, che nelle more di un’aggiudicazione comune tra Covip e CGS del servizio, si rende comunque 

necessario garantire il servizio di connettività attualmente in uso; 

VISTA l’offerta pervenuta da Cineca relativa alla fornitura di servizi xDSL comprensiva del servizio di connettività HDSL 

con due flussi da 8 Mbit/s, la gestione del dominio Covip, l’allocazione dei 48 indirizzi IP in uso alla Covip ad un costo 

annuale di € 15.000,00 Iva esclusa, ossia alle medesime condizioni giuridiche e a condizioni economiche più vantaggiose 

rispetto al contratto intercorso nell’anno 2015; 

MANIFESTATA da parte degli Uffici, l’esigenza di affidare alla società Cineca il servizio di connettività HDSL con due flussi 

da 8 Mbit/s, gestione dominio Covip e allocazione di 48 indirizzi IP, per ulteriori nove mesi con decorrenza dal primo 

gennaio 2016, con espressa previsione dell’esercizio del diritto di recesso da parte della Covip nell’ipotesi in cui, nel corso 

del contratto, intervenga una nuova aggiudicazione del servizio di connettività congiunto con la CGS; 
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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 che la nota degli Uffici del 8 febbraio 2016 ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10322 “Spese telefoniche” 

del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N:X7617D7237; 

DETERMINA 

di affidare alla CINECA, P.IVA 00502591209, il servizio di fornitura del servizio di connettività per il periodo dal primo 
gennaio 2016 sino al 30 settembre 2016 nelle more di un’aggiudicazione comune tra Covip e CGS e conseguentemente 
di stanziare un importo di € 13.725,00 Iva compresa in favore della suddetta società CINECA.  

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10322 “Spese telefoniche” del Bilancio di previsione del 2016 che presenta 
adeguato stanziamento. 

 Roma, 9 febbraio 2016 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 

 

 
 


