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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); 

 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); 

 in particolare 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; 

 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); 

 il D.L. 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; 

 in particolare 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; 

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

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

 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; 

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

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

 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; 

 la convenzione stipulata in data 9-15 dicembre 2014 tra la COVIP e la CGS avente ad oggetto la 
gestione comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti e appalti; 

 la lettera del 29 febbraio 2016 con cui 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 una proroga tecnica del contratto in 
essere con CINECA – consorzio interuniversitario- sino alla data del 30 settembre 2016; 

 l’accordo quadro Consip denominato SPC Connettività; 

 la nota del 30 marzo e la determina del 31 marzo 2017 con cui si è deciso di procedere ad nuovo 
contratto con CINECA attualmente in essere fino alla data del 30 settembre 2017; 

 la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 27 ottobre 2017; 

 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

2 
 

CONSIDERATO CHE: 

 che è in corso di definizione la procedura per l’attivazione esecutiva della Convenzione SPC 2 e che i 
servizi richiesti saranno disponibili presumibilmente a decorrere la 1 gennaio 2018; 

 nelle more dell’adesione e della stipula del contratto è stato necessario mantenere in essere il servizio 
di connettività che garantisce l’accesso e la comunicazione IP nei servizi di Intranet e Internet e la 
gestione degli indirizzi pubblici;  

 la valutazione positiva del servizio erogato da CINECA e l’economicità dello stesso; 

 l’Ufficio acquisti e contratti e l’Ufficio dei sistemi informativi ha ritenuto necessario richiedere una 
ulteriore quotazione per la fornitura del servizio di connettività alla società CINECA fino al 31 dicembre 
2017; 

 si è provveduto a procedere con lo strumento dell’Ordine diretto di acquisto N. 3930436; 

 è stata inserita l’offerta n. composta da 2 linee HDSL da 8 Mbps con 48 IP pubblici e gestione di dominio, 
con tipo di assegnazione indirizzo IP statica e comprensiva di assistenza inclusa ad un costo 
complessivo di € 4.5750,00 Iva esclusa per il periodo compreso tra il 1°ottobre 2017 sino al 31 dicembre 
2017 comprensiva di oneri per la sicurezza per un valore paria € 50,00 Iva esclusa; 

 l’offerta mantiene ferme le condizioni economiche e giuridiche del servizio di connettività sinora fornito; 

 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, a seguito 
della variazione allo stesso deliberata dalla Commissione in data 25 ottobre 2017, presenta 
stanziamento adeguato e disponibile; 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

 il CIG N.: Z7D2080E49; 

DETERMINA 

- di approvare l’esito della ODA n. 3930436 con cui si procede all’acquisto del servizio di connettività 
avente ad oggetto le prestazioni inserite nell’offerta n. presentate dalla CINECA in data; 

- di impegnare la spesa pari ad € 4.575,00 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 assumere un impegno di spesa di € 3.750,00 a favore di CINECA- Consorzio Interuniversitario- P.IVA. 
00502591209; 

- di assumere un impegno di spesa di € 825,00 a favore dell’Erario per la relativa IVA per l’anno 2017; 

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

 

Roma, 31/10/2017 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
    Mario Ludovico Rossi 

 


