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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. 252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il Decreto lgs. 50/2016 recante “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 in tema di 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); 

 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; 

 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; 

 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 dell’Ufficio acquisti e contratti del 13 luglio 2018 nell’ambito della quale l’Ufficio amministrazione 
e bilancio ha verificato 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 2018 presenta stanziamento adeguato e 
disponibile; 
 

CONSIDERATO CHE 

 in data 8 giugno u.s., è pervenuta da parte della società Olivetti S.p.A. la nota avente ad oggetto la 
prosecuzione dei servizi resi nell’ambito dell’appalto relativo al Sistema Pubblico di connettività.  

 i servizi, il cui contratto è stato stipulato in adesione alla Convenzione SPC, sono erogati da Olivetti 
S.p.A. - già Telecom Italia Digital Solution – in regime di proroga tecnica;  

 l’Ufficio Infrastrutture Informatiche, a cui la predetta nota è stata trasmessa, ha richiesto di mantenere i 
sistemi su cui sono attualmente erogati i servizi di connettività al fine di garantire una servizio di back 
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up, per un periodo di un anno, a salvaguardia di eventuali disfunzioni dei servizi erogati in SPC da 
Fastweb ed attualmente in fase di collaudo; 

 il costo annuale del servizio, quotato da Telecom S.p.A. è pari ad € 5.150,42 oltre IVA a cui si aggiunge 
il costo una tantum di € 774,50 oltre Iva; 

 che i tempi per il passaggio dei sistemi fra i due operatori sono stimati in due mesi per i quali è 
necessario prevedere la prosecuzione, da parte di Olivetti S.p.A., dell’erogazione del servizio di 
connettività ad un costo stimato pari a € 844,62 oltre Iva ; 

 

INDIVIDUATO 

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

 il CIG N: Z55245C786 per i servizi di back up da attivare con Telecom Italia S.p.A.; 

 il CIG N: Z6E216EA62 per la prosecuzione dei servizi resi da Olivetti S.p.A.; 

 

DETERMINA 

 

di procedere tramite Trattativa Diretta sul MePA all’acquisto del circuito internet di backup ad 8Mega e 4 Mega 
Bite Garantiti, comprensivo di tir base dedicato e outsourcing con manutenzione full, offerto da Telecom Italia 
S.p.A. – P. Iva 00488410010, per un periodo di 12 mesi;  

conseguentemente di impegnare in favore di Telecom Italia S.p.A. – P. Iva 00488410010 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  € 3.614,20 (di cui € 651,74 per Iva) e quanto a € 3.614,20 (di cui € 651,74 per Iva) sul medesimo capitolo 
Bilancio di previsione 2019; 

di procedere, nelle more della attivazione dei servizi da parte di Telecom Italia S.p.A., con la prosecuzione della 
erogazione dei servizi in SPC resi da Olivetti S.p.A;  

conseguentemente di impegnare 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 la somma di € 1030,43 (di cui € 185,81 per Iva) in 
favore di Olivetti S.p.A. P.Iva 02298700010; 

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

Roma, 16 luglio 2018                                                                                            f.to 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Mario Ludovico Rossi 

 


