
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
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 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 concernente la nomina del Direttore Generale; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

VISTO l’art.1 comma 512 della Legge di stabilità – legge di stabilità 28 dicembre 2015 n.208-  per gli 
approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività deve avvenire, a far data dal primo gennaio 
2016, esclusivamente mediante Consip s.p.a. o soggetti aggregatori; 

VISTO che con e-mail del 6 dicembre u.s., il Responsabile del servizio segnalazioni e sistemi informativi 
comunicava all’Ufficio acquisti e contratti la necessità di provvedere all’acquisto di corsi di formazione 
informatica specialistica individuati e selezionati per le esigenze del proprio personale; 

VISTO che contestualmente segnalava l’esigenza di acquistare, nello specifico, i seguenti corsi:  

1) VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage che riguarda il corso di formazione intensivo concentrato 
sull'installazione, la configurazione e la gestione di VMware vSphere 6 (incluso VMware ESXi ™ 6 e VMware 
vCenter Server ™ 6) tale corso è necessario per avere una solida comprensione di come amministrare 
un’infrastruttura vSphere per un'organizzazione di medie dimensioni; 

2) Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 l corso è necessario per imparare a configurare e 
gestire un ambiente Microsoft SharePoint Server 2013. Il corso si propone acquisire: le funzioni principali di 
SharePoint 2013; la progettazione di architetture logiche e fisiche; l’installazione e configurazione SharePoint 
Server 2013; la creazione di applicazioni web e raccolte siti; la pianificare e la configurazione di applicazioni di 
servizio; la gestione di utenti e permessi; la configurare per l’autenticazione per SharePoint 2013; l’assicurazione 
per una distribuzione di SharePoint 2013; la gestione della tassonomia; la configurazione dei profili utente; la 
configurazione della ricerca aziendale; il monitoraggio e mantenimento di una soluzione d’ambiente SharePoint; 
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CONSIDERATO che il suddetto Servizio comunicava che tali corsi di formazione specialistica erano forniti dalla 
società Aperiam la quale ha pubblicato sul sito del Mercato elettronico della p.a. due offerte per i rispettivi corsi 
identificate dai seguenti codici: 81-vm-icm per il corso di vmware e 77-moc-20331 per il corso stare pointer; 

CONSIDERATO, quindi, che, in data 27 dicembre, l’Ufficio acquisti e contratti ha predisposto bozza di ordine 
diretto di acquisto contenente le due seguenti offerte: 1) la core solutions of microsoft share point server 2013 
dell’importo unitario di € 1.360,00 Iva esclusa; 2) la VMware vSphere 6: Install, configure e manage dell’importo 
unitario di € 2.360,00 Iva esclusa; 

CONSIDERATO che è stata generata la bozza di ordine n. 3419366 contenente le suddette offerte; 

VISTO il costo complessivo di € 7.440,00 Iva esclusa il cui importo deriva dal fatto che entrambi i corsi verranno 
svolti da un numero di due dipendenti; 

CONSIDERATO che tale costo andrà a valere sul capitolo di spesa 10213 “Spese per la formazione del 
personale” del Bilancio di previsione 2016 che presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

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; 

VISTO che l’acquisto rientra inoltre e vieppiù nell’ambito di applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016 che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa; 

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali del 27 dicembre 2016; 

VISTO, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10213 “Spese per la 
formazione del personale” del Bilancio di previsione 2016 presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

VISTO il CIG N. Z481CB8A52; 

 

DETERMINA  
 
di dare mandato al competente Responsabile di approvare l’ordine istruito sul mepa n.3419366 con cui si 
procede all’acquisto dei corsi di formazione informatica specialistica per i dipendenti del Servizio Segnalazioni 
e sistemi informativi forniti dalla società Aperiam e conseguentemente di stanziare l’impegno per un costo 
complessivo di € 7.440,00 sul capitolo di spesa 10213 “Spese per la formazione del personale” del Bilancio di 
previsione 2016. 
 
 
Roma, 30 dicembre 2016 

 
 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 
 


