
   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 della Commissione concernente la nomina a Direttore Generale della 
COVIP; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

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

VISTA la nota del Servizio Segnalazioni e Sistemi Informativi del 22 marzo in cui si manifestava l’esigenza di 
acquisire licenze di mantenimento del software dedicato al monitoraggio degli accessi ai sistemi interni della 
COVIP; 

VISTO che l’Ufficio acquisti e contratti e l’Ufficio Sistemi Informatici hanno verificato che è presente, sul Mercato 
Elettronico della P.A., l’offerta CAD-NPO-KSGWAY della società Gway s.r.l. relativa alla fornitura della 
manutenzione delle licenze software Quest Change Auditor e Intrust Enterprise Edition per un periodo di 36 
mesi a decorrere dal 15 gennaio 2016 e fino al 14 gennaio 2019 e ad un costo di € 4.200,00 Iva esclusa ad un 
costo di € 4.200,00 Iva esclusa; 

VISTO il costo complessivo dell’offerta pari ad € 4.200,00 Iva esclusa; 

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; 

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 26 aprile 2016; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 20609 “Spese per 
acquisizione di prodotti software” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N: XB21944069; 

DETERMINA 



di procedere all’acquisto delle licenze di mantenimento del software dedicato al monitoraggio degli accessi ai 
sistemi interni della COVIP individuate dal codice CAD-NPO-KSGWAY in favore della società Gway s.r.l., per 
un importo di € 5.124,00 Iva compresa. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 20609 “Spese per acquisizione di prodotti software” del Bilancio di 
previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento. 

 Roma, 27 aprile 2016 

 

 Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 
 


