
  
             

 

 

 

 

 
 

 

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); 

 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; 

 il D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il “Codice dei Contratti pubblici”; 

 l’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 l’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; 

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

 il Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR 
633/1972);  

 in particolare, l’art. 17-ter del DPR 633/1972 così come modificato dall’art. 1 del Decreto-
legge 50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. meccanismo della 
scissione dei pagamenti (split payment); 

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

 la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 13 luglio 2017; 

 che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.01.02.006 
“Materiale informatico” del Bilancio di previsione del 2017 presenta adeguato stanziamento; 
 

CONSIDERATO CHE 

 in data 23 dicembre 2014 è stato stipulato il contratto per l’acquisto di n.20 notebook elettronici 
ad uso dei dirigenti della Covip; 

 il contratto è stato stipulato ad esito della RDO n. 714033 lanciata sul Mepa 

 è stato segnalato da parte di alcuni dirigenti che alcuni accessori dei notebook in uso sono stati 
smarriti o sono risultati malfunzionanti; 

  in particolare si è rilevato che un alimentatore e una penna per scrivere sul tablet non erano 
più funzionanti e un'altra penna era stata persa.; 

 l’Ufficio acquisti e contratti ha preso contatti con la società Eurome s.r.l. affinchè fornisse la 
quotazione per l’acquisto di due nuove penne e di due alimentatori (uno dei quali si ritiene 
opportuno acquistare come riserva da tenere in magazzino); 
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 data 12 luglio è stata caricata sul portale la seguente offerte individuata dal codice n. Cod. 
Bundle11278_1 che si compone di: N.2 microspapersparts mobile ac adapter surface pro 3 eu 
e N.2 microsoft surface pro 3/4 pen black; 

 

VISTI, INOLTRE 

 l’Oda n. 3768936; 

 che il costo complessivo dell’offerta è pari ad € 239,12 Iva inclusa; 

 

INDIVIDUATO  

 il RUP nella D.ssa Annalisa Battagliese; 

 il CIG N. ZDC1F581FD; 

 

DETERMINA  

 

di procedere all’acquisto degli accessori informatici individuati nell’Oda n. 3768936 al costo complessivo 
di € 239,12 Iva compresa impegnando la somma complessiva sul capitolo di spesa U.1.03.01.02.006 
“Materiale informatico” del Bilancio di previsione del 2017 che presenta adeguato stanziamento. 
 
L’impegno è assunto in favore di  

- Eurome s.r.l. P.IVA 07820851009 per la parte della somma impegnata corrispondente 
all’imponibile e pari ad € 196,00; 

- Erario per la parte della somma impegnata corrispondente all’imposta relativa al predetto 
imponibile e pari a € 43,12. 
 

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 3 agosto 2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 


