
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
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 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 1°febbraio 2017 della Commissione, concernenti la nomina a Direttore Generale della 
Covip; 

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

CONSIDERATO che in data 30 marzo 2012 la Covip ha aderito, tra le altre, alla Convenzione Consip 
denominata “Fotocopiatrici 18” con la quale si prendevano a noleggio dalla società Xerox Italia services s.r.l., 
per un periodo di trentasei mesi, complessivamente un numero di 6 macchine multifunzione di cui 5 
monocromatiche in b/n e una a colori; 

PREMESSO che, in particolare, la macchina fotocopiatrice WC 7535 comprendeva, nel prezzo del contratto, la 
stampa di un numero di copie in bianco e nero pari a 201.600 e un numero di copie a colori pari a 50.400; 

CONSIDERATO che attraverso l’uso dei contatori di rilevamento delle stampe, si è verificato che nel periodo 
compreso tra il primo giugno 2012 e il 31 maggio 2015 sono state stampate complessivamente un numero di 
copie in bianco e nero pari a 210.049 (ossia 8.349 in più rispetto alle copie comprese nel prezzo) e un numero 
di copie a colori pari a 124.919 (ossia 74.419 copie in più alle copie comprese nel prezzo); 

CONSIDERATO, inoltre, che il prezzo unitario delle copie in bianco e nero è pari ad € 0,00578 pertanto deve 
essere pagata la somma di € 48,26 Iva esclusa e che il prezzo unitario delle copie a colori è invece pari ad € 
0,02044 e pertanto deve essere pagata la somma di € 1.521,12 Iva esclusa; 

VISTA la fattura n.16048172 del 7 dicembre 2016 con cui la società Xerox Italia services s.r.l. ha richiesto il 
saldo per le copie eccedenti; 

VISTO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.02.08.002 “Leasing 
operativo di attrezzature e macchinari”  del Bilancio di previsione del 2017 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG n:411281212FD0; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla integrazione del sopramenzionato CIG; 

VISTO che il RUP della procedura di cui si rende necessaria la variazione è il Dott. Raffaele Capuano, non più 
in servizio presso la COVIP a far data dal 1 gennaio 2017; 

INDIVIDUATO il RUP nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio Acquisti e contratti; 
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DETERMINA 

 

di impegnare a favore della Xerox Italia Rental Services s.r.l., P.IVA 04763060961, l’importo di € 1.914,64 Iva 
inclusa per il saldo della fattura del 7 dicembre 2016 n. 16048172  che andrà a valere sul capitolo di spesa 
U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature e macchinari”  del Bilancio di previsione 2017 che presenta 
adeguato stanziamento. 

Roma, 16 febbraio 2017 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 


