
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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. 18 aprile 2016 n. 50; 

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

VISTO che in previsione dello svolgimento della della Relazione annuale 2015 che si terrà nel mese di giugno 
p.v.  e in ragione dei futuri eventi istituzionali a cui parteciperà la Covip, il Servizio Affari Generali, a seguito di 
parere favorevole espresso dalla Commissione, ha manifestato l’opportunità di acquistare le pennette USB da 
4GB personalizzate con logo Covip; 

VISTO che  a tal fine l’Economo cassiere ha provveduto a richiedere una serie di preventivi; 

VISTO che l’Ufficio acquisti e contratti ha verificato che l’offerta più bassa è pervenuta dalla società Airone la 
quale ha quotato e pubblicato sul mercato elettronico della pubblica amministrazione le seguente proposta: 
pennette usb clip flash personalizzata a 3 colori ad un costo unitario di €5,58 per un totale di pennette usb da 
acquistare nel numero di 1000 pezzi;  

VISTO l’ordine di acquisto Mepa n. 2900267; 

CONSIDERATO il costo dell’offerta comprensivo del caricamento dati è pari a €5.580,00 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; 
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VISTA l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 27 aprile 2016; 
 
VISTA, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10333 “Spese per 
organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni di interesse istituzionale e per riunioni di gruppi di 
lavoro” del Bilancio di previsione del 2016 presenta adeguato stanziamento; 
 
VISTO il CIG N. X12194406D; 

 
DETERMINA  

 
di procedere all’impegno, in favore della società Airone per un importo di € 6.807,60 Iva compresa relativi all’acquisto dei 
gadget indicati nell’ordine mepa n. 2900267. 

 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10333 “Spese per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni di 

interesse istituzionale e per riunioni di gruppi di lavoro”  del Bilancio di previsione del 2016 che presenta adeguato stanziamento. 
 
Roma, 21 aprile 2016 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 

 


