
  
             

 

 

 

 

 
 

 

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 altresì e vieppiù l’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; 

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

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 mail del 13 dicembre 2016 con la quale il responsabile del Servizio Segnalazioni e sistemi informativi 
segnalava l’esigenza propria e dei Servizi Affari Legali e Contenzioso e Affari Generali di provvedere all’acquisto 
di software denominato Adobe Acrobat Professional per la ottimale gestione di documenti PDF e stampati; 

CONSIDERATO che il prodotto è presente sul MePA; 

CONSIDERATO, altresì, che il prodotto presente a catalogo di vari fornitori, è disponibile al prezzo più basso, 
per utenti non educational e nella versione con licenza annuale, nel catalogo della DPS Informatica S.N.C.ad 
un prezzo per singola utenza pari a € 179,42 Iva esclusa;  

CONSIDERATO che il costo complessivo per l’acquisto di n. 3 licenze è pari ad € 538,26 Iva esclusa; 

VISTO l’ordine diretto Mepa n. 3390354; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 16 dicembre 2016; 

VISTA, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10319 “Spese di ufficio, 
cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento; 
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VISTO il CIG N. Z5C1C934B9;  

 

DETERMINA  

 
di assumere un impegno di spesa di € 656,68 Iva compresa in favore DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello 
Gianni & C. piazza Marconi 11, 33034, Fagagna (UD) - P.IVA 01486330309 in relazione all’acquisto di n.3  
licenze (utente) della durata di 12 mesi del prodotto Adobe Acrobat Professional; 
 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10319 “Spese di ufficio, cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione 
2016 che presenta adeguato stanziamento. 
 
Roma, 21/12/2016 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 

 


