
     
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

VISTO  

 il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

  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); 

  il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP (di seguito Regolamento); 

 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; 

 inoltre, l’art. 14 del Regolamento che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

 altresì, l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti”; 

 la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa;  

  il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti pubblici);  

 la determinazione del 5 aprile 2017 con cui decideva di procedere a lanciare una Rdo sul MePA per 
l’acquisto del servizio avente ad oggetto il trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze delle 
porzioni di immobile utilizzate dalla Covip con le caratteristiche indicate nella richiesta di offerta e nel 
capitolato tecnico e di porre quale valore presunto il prezzo ivi indicato, in attesa dell’aggiudicazione 
definitiva al fornitore che avesse offerto il prezzo più basso;  

 la nota dell’Ufficio Acquisti e contratti del 16 maggio 2017 allegata alla presente; 

 

CONSIDERATO 

 che l’Ufficio acquisti e contratti ha conseguentemente provveduto ad istruire la procedura individuata 
dalla Rdo n.1553137; 

 nello specifico i dati generali della procedura, in particolare: la categoria del bando è stato individuata 
nel “servizio di logistica”, la denominazione del Lotto “servizio di facchinaggio” individuato dal CIG: 
ZCB1E007D7; il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; i fornitori invitati a presentare l’offerta; 
l’importo presunto di fornitura pari ad € 6.000,00 iva esclusa; la scheda tecnica contenente il capitolato 
in cui vengono descritte le prestazioni del servizio di facchinaggio richieste per la Covip; il numero di 
ore stimate in 300;  

  il termine ultimo per presentare le offerte individuato nel giorno 11 maggio 2017; 

  che allo scadere del suddetto termine hanno risposto i seguenti fornitori: la società Ares s.r.l. e la 
società Italia Solutions s.r.l.; 

 che in data 15 maggio 2017 il R.U.P. ha provveduto all’apertura delle buste sia amministrative che 
economiche, entrambe avvenute in seduta pubblica – come da procedura sul portale Mepa-, e previo 
sorteggio del criterio dell’eventuale calcolo dell’anomalia dell’offerta; 

 che entrambe le società hanno presentato documentazione amministrativa completa e controfirmata 
digitalmente; 
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 che il valore complessivo delle offerte economiche è il seguente: 1) ITALIA SOLUTIONS S.R.L. € 
4.791,00; 2) ARES S.R.L. € 5.217,00; 

 che si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente alla società Italia Solutions s.r.l. in quanto fornitore 
che ha offerto il prezzo più basso; 

 

CONSIDERATA 

 la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva; 

 la capienza sul capitolo di spesa U.1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” del Bilancio di 
previsione 2017 come da determinazione del 5 aprile 2017; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio avente ad oggetto il trasporto, trasloco e facchinaggio per 
le esigenze delle porzioni di immobile utilizzate dalla Covip con le caratteristiche indicate nella richiesta di offerta 
n.1553137 alla società Italia Solutions s.r.l. (P.IVA. 11324801007) in quanto fornitore che, all’esito della 
comparazione delle offerte pervenute, ha offerto il prezzo più basso; 

di individuare nell’importo di € 5.845,02 Iva compresa il costo definitivo della gara individuata dal CIG. 
ZCB1E007D7 e per il quale è stato assunto a monte l’impegno di spesa di € 8.029,29 Iva compresa sul capitolo 
di spesa U.1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” del Bilancio di previsione 2017; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità. 

Roma, 16 maggio 2017  

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


