
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO che la Covip utilizza il prodotto informatico INAZ per la gestione delle buste paghe. Al fine di 
ottemperare alla corretta gestione amministrativa del personale, annualmente si provvede alla 
acquisizione del servizio di stampa della modulistica paghe INAZ (buste paga,770,730, CU etc), 
compatibile con il software in uso; 

VISTO che il canone di utilizzo del servizio modulistica INAZ omnia laser full, che consente di stampare 
cedolini, CU, 770, 730- senza limiti di copie- ha carattere annuale; 

VISTO che tale servizio, attualmente in uso presso la COVIP, andrà a scadere il 28 febbraio p.v.; 

CONSIDERATO che l’Ufficio personale, organizzazione e contabilità ha manifestato la necessità di 
dotarsi anche per il periodo marzo 2017/ marzo 2018 del predetto servizio; 

CONSIDERATO che, viste le premesse, l’Ufficio acquisti e contratti ha preso contatti con la società 
Labinf sistemi s.r.l. la quale ha pubblicato sul Portale Mepa l’offerta relativa all’acquisto del prodotto 
omnia laser full ad un canone annuo di € 700,00 Iva esclusa e avente ad oggetto la fornitura della 
modulistica che consente la stampa di copie senza limiti di qualsiasi tipologia di documento riferito alla 
modulistica INAZ; 
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VISTO che l’offerta Mepa sopra descritta corrisponde all’ordine n.3481287 istruito dal competente 
Ufficio acquisti e contratti; 

VISTO che il costo annuale della modulistica è pari ad € 700,00 Iva esclusa; 

VISTO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’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 ed inoltre rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e 
servizi in economia della Covip che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi 
quando l’importo della spesa è inferiore a € 40.000,00 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; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 1°febbraio 2017; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.01.02.001 
“Carta Cancelleria e Stampati” del Bilancio di previsione 2017 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al 
“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

INDIVIDUATO il R.U.P. nel Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti, Dott.ssa Annalisa Battagliese; 

VISTO il CIG N. Z631D2F6E2; 

DETERMINA  
 
Di procedere all’approvazione dell’ordine istruito sul mepa n. 3481287 con cui si procede all’acquisto 
della modulistica INAZ omnia laser full fornita dalla società Labinf Sistemi s.r.l., P.IVA 12552470150, e 
conseguentemente di stanziare l’impegno per un costo complessivo di € 854,00 Iva compresa sul 
capitolo di spesa U.1.03.01.02.001 “Carta Cancelleria e Stampati” del Bilancio di previsione 2017; 
 
contestualmente, di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente 
dell’Autorità sotto la voce Amministrazione trasparente. 
 
 
Roma, 3 febbraio 2017 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
Mario Ludovico Rossi 

 
 


