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

VISTO che a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per 
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Covip e la Commissione di garanzia sullo sciopero (di 
seguito CGS) hanno avviato una serie di iniziative volte a garantire l’attuazione degli adempimenti previsti, 
dall’articolo 22, a carico delle medesime Autorità amministrative indipendenti; 

VISTO, infatti, l’articolo 22 del suddetto decreto-legge che prevedeva, tra l’altro, al comma 7, entro il 31 dicembre 
2014, di gestire servizi strumentali in modo unitario mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici 
comuni tra almeno due Amministrazioni indipendenti per la gestione di servizi strumentali; 

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

VISTO 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; 

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

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

VISTO che in data 9-15 dicembre 2014, Covip e CGS hanno stipulato la convenzione per la gestione comune 
dei servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti e appalti 

VISTO, inoltre, che in ragione della Convenzione stipulata con la Commissione di Garanzia scioperi –CGS- e 
della successiva determinazione attuativa con cui si disciplinava la gestione associata di alcuni servizi, con 
lettera del 29 febbraio 2016 si concordava di procedere alla fornitura del servizio di connettività in modo 
congiunto e, pertanto, al fine di allineare la scadenza del servizio di connettività della Covip con il servizio di 
connettività della CGS si procedeva ad effettuare un affidamento del contratto in essere con CINECA – 
consorzio interuniversitario- sino alla data del 30 settembre 2017; 

CONSIDERATO che tale affidamento era finalizzato all’adesione congiunta alla Convenzione Consip su Fonia 
e Connettività denominata SPC2 che CONSIP ha aggiudicato nel mese di marzo 2017; 

VISTO che in data del 14 marzo 2017 è stato pubblicato un comunicato sul sito di Consip con cui si è dato conto 
dello stato della Convenzione sulla Fonia denominato SPC2 ed è emerso che la gara è stata aggiudicata alla 
società Fastweb, aggiudicatario del 60% del valore del contratto, alla società BT Italia per il 20% del valore del 
contratto e alla Vodafone Italia per il restante 20% del valore del contratto; 

CONSIDERATO che sono attualmente in corso i collaudi dei servizi di gestione e manutenzione e quelli di 
trasporto STDE ed STDO per il fornitore Fastweb Spa; 
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CONSIDERATO che l’attuale contratto SPC 1 terminerà la sua efficacia il 25 maggio 2017 data entro la quale 
si presume che saranno completate le attività preordinate alla stipula del contratto esecutivo con le singole 
amministrazioni; 

CONSIDERATO che gli Uffici dei Sistemi Informativi di Covip e CGS in fase di predisposizione delle attività 
preliminari all’adesione hanno prescelto quale fornitore l’aggiudicatario del maggior valore contrattuale in quanto 
lo stesso già fornisce la connettività a CGS in virtù della precedente convenzione CONSIP; 

CONSIDERATO che non è ancora possibile procedere all’attivazione della Convenzione SPC 2 con il fornitore 
prescelto; 

CONSIDERATO che nelle more dell’adesione e della stipula del contratto è necessario mantenere in essere il 
servizio di connettività e che il fornitore è obbligato a fornire la continuità della prestazione dei servizio oggetto 
del contratto;   

CONSIDERATO che l’erogazione del servizio di connettività mantiene ferme le condizioni economiche e 
giuridiche sinora applicate; 

VISTO l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 23 maggio 2017; 

CONSIDERATO che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.02.19.004 
“Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2017 che 
presenta stanziamento adeguato e disponibile; 

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. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

VISTO il CIG n. Z691EBBB3B; 

 

DETERMINA 

di impegnare, a favore della Olivetti S.p.A. P.Iva 02298700010, l’importo di € 2.526,43 Iva inclusa sul capitolo 
di spesa U.1.03.02.19.004 “Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione” del bilancio di 
previsione 2017 che presenta adeguato stanziamento;  

di proseguire, per ulteriori 4 mesi e sino al 25 settembre 2017, nel servizio di connettività di cui al contratto 
esecutivo OPA stipulato in data 22 ottobre 2013;  

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

 

Roma, 24 maggio 2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 

 
 


