
 
 
 

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 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di 
spesa individuato ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 

VISTA la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione, concernenti la nomina a Direttore Generale 
della COVIP; 

VISTI il D.lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

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

CONSIDERATO che è attualmente in essere con la Consys srl un contratto triennale relativo alla 
manutenzione degli apparati hardware e software utilizzati per la sicurezza della rete della Covip; 

CONSIDERATO che il contratto è stato stipulato in data 6 aprile 2014 e prevede i servizi di supporto 
Consys di tipologia Silver 5X8 e di manutenzione indiretta sull’account Check Point n. 0005325649 e 
che appare necessario provvedere entro il 6 aprile 2016 ad effettuare il pagamento relativo ai servizi di 
manutenzione per il terzo anno; 

VISTA l’offerta del 23 febbraio 2016 pervenuta da parte della società Consys srl  relativa al canone di 
manutenzione silver 5X8  per il terzo anno che comprende: il canone annuo per il supporto remoto 
Consys Silver 5X8 per l’apparato check point 4400 Next generation threat prevention appliance ad un 
costo di € 549,00 Iva esclusa; il canone annuo per il supporto remoto Consys Silver 5x8 per apparato 
Check point 4400 Next generation threat prevention for HA ad un costo di € 439,20 Iva esclusa; il 
canone annuo per il supporto remoto Consys Silver 5X8 per check point security management 
predefined system managing 2 gateways and 5blades ad un  costo di € 189,00 Iva esclusa. Il costo 
complessivo per il secondo annuo di manutenzione di tipo silver è complessivamente parti ad € 
1.177,20 Iva esclusa. 

CONSIDERATO che accanto al supporto silver, il contratto prevede la manutenzione indiretta sempre 
sull’account CheckPoint n.0005325649. L’offerta relativa al canone di manutenzione per il terzo anno 
per la manutenzione indiretta comprende: il canone annuo check point collaborative enterprise standard 
support per check point 4400 next generation firewall appliance ad un costo di € 966,24 Iva esclusa; il 
canone annuo check point collaborative enteprise standard support per check point 4400 next 
generation threat prevention appliance for hight availability ad un costo di € 772,99 Iva esclusa; il 
canone annuo check point collaborative enterprise standard support per check point security 



management predefined system managing 2 gateways and 5 blades ad un costo di € 598,75 Iva 
esclusa; blade per il terzo anno next generation threat prevention package per un anno per 4400 
appliance ad un costo di € 4.146,70 Iva esclusa e blade per il terzo anno next generation threat 
prevention package per un anno per 4400 appliance HA ad un costo di € 3.317,32 Iva esclusa. Il costo 
complessivo per la manutenzione indiretta per il terzo anno sull’account CheckPoint n. 0005325649 è 
pari ad € 9.802,00 Iva esclusa anziché € 8.753,00 Iva esclusa dello scorso anno e risulta, comunque, 
scontato del 12% rispetto ai prezzi di listino; 

VISTA la nota del Servizio Segnalazioni e Sistemi Informativi del 21 marzo u.s. nella quale si manifesta 
l’esigenza di potenziamento del software di protezione del sistema interno della COVIP con la quale si 
richiede di provvedere ad acquistare un modulo aggiuntivo che permetta di attivare nuove funzionalità;  

VISTO che il costo complessivo per la manutenzione del secondo anno è pari complessivamente a € 
10.979,20 Iva esclusa; 

CONSIDERATO, dunque, che si tratta di un servizio il cui costo, sommato a quanto già sostenuto nei 
precedenti due anni, ossia pari a € 28.330,00 Iva esclusa, rientra nell’ambito dell’art. 4 comma 4 del 
Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia e che pertanto si può prescindere 
dalla richiesta di più preventivi poiché l’importo della spesa per il singolo servizio è inferiore ad € 
40.000,00 Iva esclusa; 

RITENUTO, inoltre e vieppiù, di procedere all’affidamento diretto trattandosi di un importo inferiore ai 
40.000,00 euro Iva esclusa di cui all’art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D.lgs. n.163/2006; 

VISTA l’istruttoria svolta dagli Uffici vistata dal Servizio Risorse umane e strumentali del 4 aprile 2016;  

VISTO che l’Ufficio amministrazioni e bilancio del 4 aprile 2016 che 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.X9717D7249; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 13.394,63 IVA compresa, a favore di Consys S.r.l., P.IVA 
13294040152, per il pagamento del canone di manutenzione del secondo anno silver e indiretto 
sull’account Check Point n. 0005325649 in uso alla Covip. 

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

 

Roma, 6 aprile 2016 

 

Il Direttore Generale 

(Raffaele Capuano) 

 

 
 

 


