
     
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici);  

 l’art. 1 del Decreto-legge 50/2017  che amplia, estenendo anche alla COVIP,  l’ambito soggettivo di 
applicazione del c.d. meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment); 

  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;  

 la determinazione del 8 maggio 2017 con cui il Direttore Generale dava mandato agli Uffici per 
procedere a lanciare una Rdo sul MePA per l’acquisto della licenza perpetua, con aggiornamenti annui, 
per i prodotti ManageEngine con le caratteristiche tecniche indicate nella richiesta di offerta 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 13 giugno 2017 allegata alla presente; 

 

CONSIDERATO 

 che l’Ufficio acquisti e contratti ha conseguentemente provveduto ad istruire la procedura individuata 
dalla Rdo n.1578376; 

 nello specifico, i dati generali della procedura ed in particolare:  

- la categoria del bando è stata individuata in “Prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni (ICT 2009)”,  

- la denominazione del Lotto “acquisto licenze software Manage Engine” individuato dal CIG: 
Z1F1E24232; 

-  il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso 

-  i fornitori invitati a presentare l’offerta individuati in COMEDATA Srl, INFORDATA, LAN Service, 
RTC e SFERIACOM Srl;;  

- l’importo presunto di fornitura pari ad € 14.097,00 iva esclusa; 

-  la scheda tecnica contenente il capitolato in cui vengono descritte i beni e servizi richiesti;  

  il termine ultimo per presentare le offerte individuato nel giorno 10 giugno 2017; 

  che allo scadere del suddetto termine ha risposto un unico fornitore, la società COMEDATA S.r.l.; 
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 che in data 12 giugno 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; 

 che la società ha presentato documentazione amministrativa completa e controfirmata digitalmente; 

 che il valore complessivo dell’ offerta economica è  € 12.061,26 oltre Iva corrispondente ad € 2.653,48; 

 che si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente alla società Comedata s.r.l. unico operatore che 
ha presentato offerta; 

 

CONSIDERATA 

 la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva; 

 la capienza sul capitolo di spesa U.2.02.03.02.002 “Acquisto software” del Bilancio di previsione 2017 
come da determinazione del Direttore Generale dell’8 maggio 2017; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’acquisto della licenza perpetua, con aggiornamenti annui, per i 
prodotti Manage Engine con le caratteristiche indicate nella richiesta di offerta n.1578376 alla società 
COMEDATA S.r.l. (P.IVA. 06704251005) unico fornitore che ha presentato offerta; 

di individuare nell’importo di € 12.061,26 più Iva corrispondente ad € 2.653,48 (totale impegno € 14.714,74) il 
costo definitivo della gara individuata dal CIG. Z1F1E24232 e per il quale è stato assunto a monte l’impegno di 
spesa di € 17.198,34 sul capitolo di spesa U.2.02.03.02.002 “Acquisto software” del Bilancio di previsione 2017 
come da determinazione del Direttore Generale dell’8 maggio 2017; 

di autorizzare alla formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva ed alla sottoscrizione della documentazione 
contrattuale, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di amministrazione e contabilità della Covip, il Responsabile 
del Servizio Risorse umane e strumentali, secondo le modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul 
MePA; 

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

Roma, 20 giugno 2017  

 

 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 

 

 

 


