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

 in particolare, 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”; 

 infine, l’art. 49 del Regolamento relativo alla “Stipulazione dei contratti”; 

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

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

 l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 25 ottobre 2017; 

 

CONSIDERATO CHE 

 in data 5 marzo 2014 si è proceduto ad aderire con ordine n.1205654 sul portale della pubblica 
amministrazione alla Convenzione denominata Fotocopiatrici 22 Lotto. 1 identificata dal CIG. 
51614356E6 per il noleggio delle macchine multifunzione a colori della Kyocera un periodo di 36 mesi; 

 in data 27 settembre 2017 è pervenuta la fattura n. 1010440029 relativa all’addebito delle copie 
eccedenti a colori delle suddette macchine multifunzioni; 

 l’importo complessivo della fattura è di € 9.411,67 Iva compresa; 

 l’Ufficio amministrazione e bilancio ha verificato che è necessario integrare l’originario impegno di 
spesa; 

 lo stesso Ufficio ha individuato il capitolo di spesa U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature 
e macchinari” nel bilancio di previsione 2017 che, a seguito della variazione allo stesso deliberata dalla 
Commissione in data 25 ottobre 2017, presenta adeguato stanziamento; 

 

INDIVIDUATO 

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

 il CIG derivato N.: 5637297CA3;  

DETERMINA 

- di procedere ad impegnare € 9.411,67 Iva compresa per il pagamento della fattura n. 1010440029 
relativa all’addebito delle copie eccedenti a colori delle macchine multifunzioni Kyocera noleggiate 
tramite Convenzione Fotocopiatrici 22 Lotto 1; 
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- di impegnare quanto a € 7.714,48 Iva esclusa in favore della società Kyocera Document Solutions Italia 
S.p.a. P.IVA 02973040963- sul capitolo di spesa U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature e 
macchinari” del bilancio di previsione 2017; 

- di assumere un impegno di spesa di € 1.697,19 a favore dell’Erario per la relativa IVA per l’anno 2017; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 31 ottobre 2017 
 

Il Direttore Generale 
     Lucia Anselmi 

 


