
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 
40.000 Iva esclusa;  

VISTO l’art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 che enuncia, tra gli altri, i principi di efficacia e tempestività a cui la 
stazione appaltante deve aderire;  

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

VISTO  che l’acquisto rientra, inoltre, dell’ambito di applicazione dell’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 40.000,00 euro Iva esclusa; 

CONSIDERATO che presso la sede della Covip è installato un gruppo statico di continuità (detto anche UPS, 
dall’inglese Uninterruptible Power Supply), apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente alimentati 
elettricamente in corrente alternata dispositivi elettrici; 

CONSIDERATO che detto UPS deve essere riparato e che per tale riparazione – già disposta con nota di 
incarico alla Romeo Gestioni Spa (ALL.1) – occorrono circa “10 giorni lavorativi salvo complicanze” (cfr ALL. 2); 

CONSIDERATO che le apparecchiature di data center non possono rimanere senza supporto di un UPS per un 
tempo così protratto; 

RITENUTO utile, di concerto con il Servizio segnalazioni e sistemi informativi, procedere all’acquisto di un UPS 
da installare all’interno della sala server a supporto del solo Data Center; 
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VISTA la mail del 13 luglio scorso inviata dal responsabile USI con la quale vengono indicate le caratteristiche 
tecniche per l’acquisto del citato UPS ed in particolare viene indicato il prodotto NSMT3000RM12U-LAN+3YI; 

VISTE le offerte proposte sul MePA dalle ditte DATAMARKET; QUASARTECH, W2K E COM.TECH e ritenendo 
poter procedere all’acquisto al costo più basso del prodotto; 

VISTO che il costo dell’offerta DATAMARKET comprensiva di installazione e garanzia per 36 mesi è pari ad 
€2.360,33 Iva compresa;  

VISTA l’Oda n.3103001; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 5 agosto 2016; 

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

VISTO il CIG N. Z431AE1917; 

 

DETERMINA  
 
di procedere all’ordine diretto di acquisto n. 3103001 e di assumere conseguentemente un impegno di spesa di 
€2.360,33 Iva compresa in favore di DATAMARKET Srl P.IVA 00884490673 relativamente all’acquisto e 
installazione di n. 1 UPS SMT3000RM12U completa di scheda di rete e garanzia di 36 mesi da installare presso 
la sala ICT della sede della Covip. 
 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa 20601 “Acquisti attrezzature, macchine e impianti” del Bilancio di 
previsione 2016 presenta adeguato stanziamento.  
 
Roma, 22 agosto 2016 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 
 


