
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 

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 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, inoltre, che ai sensi del citato art. 4 comma 3 lett. a) era stato emanato il DPR n.132/2013 
recante il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle 
amministrazioni pubbliche. Il piano dei conti indicato dal DPR n.132/2013, la cui adozione era prevista 
a partire dal 1°gennaio 2015, era comunque subordinato all’emanazione del Regolamento di revisione 
delle disposizioni di cui al DPR n.97/2003; 

VISTO che il suddetto Regolamento non è stato ancora emanato, e pertanto, alla data odierna non 
risulta obbligatorio modificare le procedure tecniche ed operative del piano di gestione contabile, 
tuttavia, anche su richieste di informazioni pervenute dal Ministero del Lavoro in occasione della positiva 
valutazione del Bilancio di previsione 2016, si è ritenuto opportuno adottare il nuovo piano dei conti 
della Covip al fine di renderlo omogeneo allo schema delle altre amministrazioni pubbliche; 
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PREMESSO, dunque, che l’Ufficio acquisti e contratti, con l’ausilio dei competenti Uffici di contabilità e 
amministrazione e bilancio, ha richiesto due preventivi a due diverse società al fine di acquistare nuovi 
moduli software per la contabilità coerenti con il nuovo piano dei conti integrato della Covip, che affianca 
alla tradizionale contabilità finanziaria anche la contabilità generale e la contabilità analitica; 

VISTA l’esigenza di acquistare un prodotto gestionale più completo che fosse idoneo a ricomprendere un più 
ampio segmento di attività svolte dalla Covip e che avesse dei requisiti di multifunzionalità sia in termini di 
reportistica che di monitoraggio delle procedure e degli adempimenti che gli uffici sono chiamati a svolgere; 

CONSIDERATO, tuttavia, che un simile cambio di gestione delle procedure dovesse essere affrontato in 
un’ottica pluriennale al fine di evidenziare le esigenze dei singoli sistemi di gestione in modo completo e 
strutturato; 

VISTO che contestualmente si richiedeva una quotazione informale alla società Labinf Sistemi s.r.l. per 
l’aggiornamento dei moduli di contabilità attualmente in uso alla Covip; 

CONSIDERATO che in una riunione tra i responsabili degli Uffici del Servizio avente ad oggetto 
l’aggiornamento sul nuovo piano dei conti e sulle necessità manifestate dagli uffici per gli aspetti 
operativi, si è valutato che nell’immediato, tenuto anche conto del forte cambiamento dettato 
dall’affiancamento alla contabilità finanziaria anche della contabilità generale e della contabilità 
analitica, cambiare anche il sistema contabile avrebbe potuto comportare un eccessivo rallentamento 
delle attività;  

CONSIDERATO il costo contenuto dei moduli Labinf;  

CONSIDERATO, infine, che al termine della riunione, si è concordato che l’Ufficio acquisti e contratti 
valuterà nel corso dei prossimi mesi la possibilità di rivolgersi a sistemi gestionali integrati di tipo ERP 
(enterprise resource planning) pianificandone l’acquisizione anche a livello pluriennale, in modo da 
rispondere alle esigenze di un più ampio spettro di attività svolte dalla Covip attraverso requisiti di 
multifunzionalità sia in termini di reportistica che di monitoraggio delle procedure e degli adempimenti; 

VISTO che si è dunque ritenuto opportuno procedere, almeno per questo primo anno di avvio del nuovo 
sistema di contabilità, ad acquistare i moduli di gestione offerti dalla società Labinf Sistemi s.r.l.; 

VISTO che l’Ufficio acquisti e contratti ha predisposto l’istruttoria sul portale Mepa istruendo il numero 
di ordine n. 3242371 che si compone dei seguenti prodotti: 

1) Modulo FATELE sulla fatturazione elettronica al costo di € 600,00; 

2) Modulo INVENTARIO sull’inventario dei beni al costo di € 900,00; 

3) Modulo MAGZTEC sulla gestione del magazzino al costo di € 900,00; 

4) Modulo ORDINI per la gestione degli acquisiti al costo di € 900,00; 

5) Modulo SFINGE sulla gestione contabile economico patrimoniale al costo di € 3.600,00. 

A tali prodotti si aggiungono il servizio di Import storico dei cespiti da excel ad un costo di € 500,00; il 
costo di € 4.800,00 per le 10 giornate di attività di formazione presso la nostra sede Covip e il 
preventivato costo massimo di € 2.700,00 quale rimborso spese per i 10 giorni di vitto e alloggio (da 
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pagare al saldo previa presentazione della ricevuta); il costo di € 520,00 quale canone di manutenzione 
per i mesi compresi dal 01/7/2017 al 31/12/2017 ( essendo la prima parte dell’anno ricompresa nella 
garanzia dei software installati); 

CONSIDERATO che il costo complessivo è dunque pari ad € 18.812,40 Iva compresa di cui € 9.052,40 
andranno a valere sul capitolo di spesa 10345 “Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti software” 
del Bilancio di previsione 2016 e quanto andranno a valere € 9.760,00 sul capitolo di spesa 10304 
“Prestazione di servizi da parte di terzi” 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 3 novembre 2016; 

VISTO, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che i capitoli 10345 “Noleggio, 
manutenzione e assistenza prodotti software” e 10304 “Prestazione di servizi da parte di terzi” 
presentano adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N. Z031BB63B7; 

 

DETERMINA  
 
Di dare mandato al competente Responsabile di approvare l’ordine istruito sul mepa n. 3242371 con 
cui si procede all’acquisto dei nuovi moduli software di contabilità della società Labinf Sistemi s.r.l. e 
conseguentemente di stanziare l’impegno per un costo complessivo di € 18.812,40 Iva compresa che 
andranno a valere quanto a € 9.052,40 sul capitolo di spesa10345 “Noleggio, manutenzione e 
assistenza prodotti software” del Bilancio di previsione 2016 quanto a €  9.760,00 sul capitolo di spesa 
10304 “Prestazione di servizi da parte di terzi” del Bilancio di previsione 2016. 
 
 
Roma, 9 novembre 2016 

 
 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 
 


