
  
             

 

 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

VISTI 

 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. 50/2016 di seguito Codice dei contratti pubblici; 

 in particolare l’art.36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici secondo il quale per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante può procedere mediante 
affidamento diretto; 

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

 il CIG n:Z3720B0007; 

 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; 

 l’art.4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia 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 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 14 novembre 2017; 
 

CONSIDERATO 

 che in data del 21 settembre 2017 la Commissione ha deciso di partecipare alla manifestazione 
Job&Orienta che si terrà a Verona presso la Fiera nei giorni del 30 novembre e del 1° e del 2 
dicembre p.v.; 

 che il Servizio Affari Generali, in vista della partecipazione alla predetta iniziativa ha richiesto 
con email del 9 novembre u.s. all’Ufficio acquisti e contratti l’acquisto del prodotto Powtoon; 

 che il prodotto potrà essere utilizzato anche per altri eventi e per la creazione di nuovi 
video/cartoon in alta definizione anche in vista dello sviluppo del portale della strategia 
nazionale per l’educazione finanziaria e previdenziale; 

 il costo per l’uso annuale del prodotto con le caratteristiche del pacchetto Business plan richiesto 
dal predetto Servizio è pari a 708 dollari a cui devono aggiungersi i costi per il bonifico bancario 
internazionale pari a € 30,00; 

 il costo complessivo del prodotto espresso in euro sarà di circa € 700,00 Iva esclusa; 

 l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.02.02.005 
“Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” del Bilancio di previsione del 
2017 presenta adeguato stanziamento; 
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INDIVIDUATO  

 il RUP nella Dott.ssa Annalisa Battagliese; 

 

 

DETERMINA  

di procedere all’acquisto del prodotto Powtoon impegnando la somma complessiva di € 884,00 iva 
inclusa sul capitolo di spesa U.1.03.02.02.005 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni” del Bilancio di previsione del 2017 che presenta adeguato stanziamento. 
L’impegno è assunto in favore di Powtoon per la parte della somma impegnata corrispondente 
all’imponibile e pari ad € 700,00 e all’Imposta (VAT) pari a € 154,00 cui si dovranno aggiungere € 30,00 
per completare il pagamento con bonifico bancario internazionale. 

 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 15 novembre 2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 


