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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’articolo 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);  

 il decreto-legge 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 prevede, tra l’altro, al comma 7, la gestione di 
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;  

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

 l’articolo 14 del Regolamento che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di impegni di 
spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

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

 la convenzione stipulata in data 9-15 dicembre 2014 fra Covip e CGS per la gestione comune dei servizi 
strumentali, tra i quali il servizio acquisti e appalti;  

 la nota e determinazione del 3 novembre 2017 in cui COVIP e CGS provvedevano ad affidare a Fastweb 
S.p.a., mediante adesione all’accordo quadro nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) il 
servizio di connettività, facendo così seguito all’adesione congiunta alla Convenzione Consip “Servizi 
di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro - lotto 1” sempre affidata a Fastweb 
S.p.a. 

 la nota istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 19 dicembre 2017; 

 

CONSIDERATO CHE 

 in data 3 novembre 2017 si affidava a Fatsweb S.p.a. la realizzazione di un circuito di collegamento in 
alta affidabilità verso internet con velocità a 100 Mbit, attestato presso la Covip e un circuito in alta 
affidabilità fra le due sedi a velocità di 100 Mbit in VPN nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività; 

 tale servizio di connettività, come riportato, avrà durata quinquennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 
e scadenza il 23 maggio 2023; 

 l’allegato 2 al progetto dei fabbisogni relativo al predetto contratto, c.d. Piano di attuazione, prevede che 
la migrazione delle sedi fibra debba realizzarsi nel corso dei primi mesi dell’anno 2018;  
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 sino alla data del 31 dicembre 2017 si è reso necessario richiedere la proroga della parte di connettività 
affidata a Olivetti S.p.a.(già Telecom Italia Solution) in virtù dell’adesione alla Convenzione SPC 
intervenuta nel 2013 e prorogata nel 2015; 

 il fornitore uscente (Olivetti S.p.a.) ha assunto l’obbligo unilaterale nell’ambito dei Contratti Quadro OPA 
e nei Contratti Esecutivi OPA del “SPC1”, di compiere tutte le “attività necessarie ed utili” al fine di 
favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso 
“la continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo 
fornitore” . La continuità dei servizi sarà garantita alle medesime condizioni tecniche, economiche e 
contrattuali per il tempo necessario al subentro del nuovo fornitore; 

 è necessario comunicare al fornitore la volontà di proseguire ulteriormente nel servizio fino al 30 giugno 
2018; 

 il costo del servizio sino al 30 giugno 2018 è stimabile in € 2.670,00 Iva esclusa; 

 

INDIVIDUATO 

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

 il CIG N: Z6E216EA62 ; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’impegno per la somma complessiva pari a € 3.257,00 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 
2018 in favore di: 

- Olivetti S.p.A. P. Iva 02298700010 per la parte di somma impegnata corrispondente all’imponibile e pari 
a € 2.670,00;  

- Erario per la parte della somma impegnata corrispondente all’imposta relativa al predetto imponibile e 
pari a € 587,40;   

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

 

Roma, 20 dicembre 2017                                                                                           

                                                                                                                                          f.to 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 

 
 


