
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 

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, inoltre, che in ragione della Convenzione stipulata con la Commissione di Garanzia scioperi –
CGS- e della successiva determinazione attuativa con cui si disciplinava la gestione associata di alcuni 
servizi, con lettera del 29 febbraio si concordava di procedere alla fornitura del servizio di connettività 
in modo congiunto; 

VISTO che al fine di allineare la scadenza del servizio di connettività della Covip con il servizio di 
connettività della CGS si procedeva pertanto a prorogare il contratto in essere con CINECA sino alla 
data del 30 settembre 2016; 

VISTA la precedente nota del 25 gennaio 2016 e la successiva determina 9 febbraio 2016 con cui si 
procedeva ad affidare alla società CINECA la fornitura del servizio di connettività HDSL 8Mb, gestione 
dominio Covip e allocazione 48 indirizzi IP in uso alla Covip sino alla data del 30 settembre 2016; 

VISTO che in data 16 settembre 2016 nel corso di una riunione svoltasi con la CGS, si decideva 
congiuntamente di prorogare ulteriormente i singoli contratti in essere al fine di programmare l’adesione 
congiunta alla Convenzione Consip su Fonia e Connettività numero 6 che verrà aggiudicata entro fine 
dicembre 2016; 
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VISTO che l’Ufficio acquisti e contratti ha richiesto una quotazione per la fornitura del servizio di 
connettività alla società CINECA sino alla data del 31 marzo 2017, al fine di consentire l’adesione alla 
Convenzione su Fonia e Connettività di Consip n.6; 

VISTO che dopo aver preso contatti informali con la suddetta società si è provveduto a procedere con 
lo strumento della trattativa diretta n.51959 del 17/11/2016 attraverso il quale, in data 18/11/2016 è 
pervenuta la seguente offerta n.22112 composta da 2 linee HDSL da 8 Mbps con 48 IP pubblici e 
gestione di dominio, con tipo di assegnazione indirizzo IP statica e comprensiva di assistenza inclusa 
ad un costo complessivo di € 7.500,00 Iva esclusa per il periodo compreso tra il primo ottobre 2016 
sino al 31 marzo 2017; 

CONSIDERATO che l’offerta mantiene ferme le condizioni economiche e giuridiche del servizio di 
connettività sinora fornito; 

CONSIDERATO che il costo complessivo è dunque pari ad € 9.150,00 Iva compresa che andranno a 
valere sul capitolo di spesa 10322 “Spese Telefoniche” del Bilancio di previsione 2016; 

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 11 novembre 2016; 

VISTO, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10322 “Spese 
Telefoniche” del Bilancio di previsione 2016 

VISTO il CIG N. ZC91C1F3AE; 

 

DETERMINA  
 
Di dare mandato al competente Responsabile di approvare la trattativa diretta n.5159 con cui si procede 
all’acquisto della fornitura del servizio di connettività con la società CINECA e conseguentemente di 
stanziare l’impegno per un costo complessivo di € 9.150,00 Iva compresa che andranno a valere sul 
capitolo di spesa 10322  “Spese telefoniche” del Bilancio di previsione 2016. 
 
 
Roma, 22/11/16 

 
 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 
 


