
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 

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 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 21 Dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse 
umane e strumentali; 

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 che la Covip utilizza per la gestione del proprio bilancio e delle buste paga il programma di 
contabilità COFI fornito dalla società Labinf Sistemi s.r.l. e che attraverso tale programma si garantisce 
l’assistenza e la manutenzione del programma di contabilità sia sotto il profilo tecnico che pratico per 
l’uso dello stesso; 

VISTO che l’uso del programma e del servizio hanno durata annuale e vanno a scadere il 31 dicembre 
di ogni anno; 

VISTO che con nota del 4 maggio u.s., l’Ufficio amministrazione e bilancio rappresentava alla 
Commissione che l’art. 4 comma 3 lett. a) del D.lgs. n.91/2011 richiedeva alla amministrazioni 
pubbliche, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 
del D.lgs. n.165/2001 l’adeguamento del sistema di gestione contabile alle disposizioni impartite dalla 
normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO che essendo un servizio in uso presso l’Ufficio personale, organizzazione e contabilità che per 
l’anno 2017 ha quindi dovuto iniziare ad utilizzare un nuovo sistema informatico di gestione contabile 
che tenesse conto del nuovo piano dei conti integrato della Covip, si è ritenuto di non modificare 
contestualmente anche il programma di contabilità per bilancio e buste paga, in modo da non 
influenzare negativamente il lavoro degli Uffici; 
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VISTO che, tanto premesso, l’Ufficio acquisti e contratti ha preso contatti con la società Labinf sistemi 
s.r.l. la quale ha pubblicato sul Portale Mepa l’offerta relativa al servizio di contabilità COFI, di durata 
annuale, comprensivo dei servizi di: gestione paghe NET; gestione Uniemens; gestione contabilità 
finanziaria; gestione cassa economale, gestione rilevazione presenze e gestione mandati per la 
contabilità finanziaria; controllo accessi; acquisizione dati in tempo reale da timbratore; trattamento 
economico e giuridico e gestione delle risorse umane; pianta organica, gestione missioni e cartellino 
elettronico web; 

VISTO che il costo mensile per il software descritto è pari ad € 619,00 Iva esclusa, per un costo 
complessivo di € 7.428,00 Iva esclusa; 

VISTO che l’acquisto rientra 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 ed inoltre rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e 
servizi in economia della Covip che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi 
quando l’importo della spesa è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

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 la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 30 dicembre 2016; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.02.07.006 
“Licenze d’uso per software” del Bilancio di previsione 2017 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N. Z291C739CD; 

DETERMINA  
 
Di procedere all’approvazione dell’ordine istruito sul mepa n. 3371777 con cui si procede all’acquisto 
del software di contabilità COFI della società Labinf Sistemi s.r.l. e conseguentemente di stanziare 
l’impegno per un costo complessivo di € 9.062,16 Iva compresa sul capitolo di spesa U.1.03.02.07.006 
“Licenze d’uso per software” del Bilancio di previsione 2017. 
 
 
Roma, 30 dicembre 2016 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
Mario Ludovico Rossi 

 
 


