
  
             

 

 

 

 

 
 

 

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. 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 e-mail del Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informatici del 10 giugno scorso, con la quale, a 
seguito del malfunzionamento delle macchine Hi Ref, segnala “la necessità di dotare gli apparati di 
condizionamento di apposite schede per il controllo da remoto dei parametri di funzionamento degli 
stessi”; 

CONSIDERATO che nella citata sala ICT, proprio per la particolarità delle macchine installate, la 
temperatura della stanza non può essere superiore a 25°; 

VISTO che la Covip ha attualmente in essere un contratto biennale di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di condizionamento installati presso la propria sede con la ditta KT SERVICE 
srl;  

CONSIDERATO che il Settore Tecnico Immobiliare ha chiesto alla KT SERVICE srl di svolgere un 
sopralluogo, essendo le macchine di condizionamento della sala ICT ricomprese nella manutenzione 
svolta dalla sopramenzionata ditta, finalizzato ad ottenere la verifica tecnica e la quotazione per 
l’installazione di un sistema HIWEB sulle macchine Hi Ref installate; 

VISTA l’offerta della ditta KT SERVICE srl che per l’installazione e posa in opera del succitato sistema 
HIWEB ha chiesto complessivamente la somma di € 2.300,00 iva esclusa; 

VISTO che l’acquisto rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione dell’art. 4 comma 4 del Regolamento 
disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia che prevede la possibilità di prescindere dalla 
richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 
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VISTO che l’Ufficio acquisti e contratti ha verificato che la fornitura in parola è presente sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA l’OdA sul Me Pa n 3106034 ISTRUITA DALL’Ufficio Acquisti e Contratti; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 12 agosto 2016; 

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

VISTO, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 20601 “Acquisto 
attrezzature, macchine, impianti e automezzi” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato 
stanziamento; 

VISTO il CIG N. Z6F1AE7363; 

 

DETERMINA  

 
di procedere all’ordine diretto di acqisto n.3106034 e di assumere conseguentemente un impegno di 
spesa di € 2.806,00, Iva compresa a favore di KT SERVICE srl  relativamente alla fornitura e 
installazione del sistema HIWEB su n. 2 macchine Hi-Ref installate presso la sala ICT della sede della 
Covip. 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa  20601 “Acquisto attrezzature, macchine, impianti e automezzi” 
del Bilancio di previsione 2016 che presenta adeguato stanziamento. 
 
Roma, 29 agosto 2016 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 


