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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 legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici); 

 in particolare l’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 
forniture e lavori devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
"Amministrazione trasparente"; 

 l’art. 36, comma 2, lett a), che dispone che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si possa 

procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

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

 l’art.1, comma 502, della Legge di stabilità – legge di stabilità 28 dicembre 2015 n.208- le 
amministrazioni obbligate a ricorrere al MePA, limitatamente ad acquisti fino a mille euro, possono 
procedere attraverso acquisti liberi tradizionali; 

 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); 

 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; 

 la delibera della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al “Responsabile 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

 la nota dell’Ufficio acquisti e contratti del 26 settembre 2018 nell’ambito della quale l’Ufficio 
amministrazione e bilancio ha verificato che il capitolo di spesa U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi 
e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione del 2018 presentano adeguato stanziamento; 
 

CONSIDERATO CHE 

 la COVIP utilizza il software applicativo di Labinf Sistemi S.r.l. per la gestione dell’attività amministrativa 
corrente; 

 la società Labinf Sistemi, produttrice del software, è anche fornitrice in via esclusiva del servizio di 
manutenzione evolutiva e di assistenza dei software applicativi in uso alla COVIP; 

 l’Ufficio personale, organizzazione e contabilità ha richiesto di procedere alla modifica dei modelli di 
liquidazione delle fatture distinguendo la liquidazione per spese del personale e liquidazione per spese 
di servizi e forniture; 

 la società Labinf Sistemi ha provveduto ad apportare le modifiche richieste al software in modo da 
consentire, contestualmente alla stampa del mandato, di stampare anche i distinti modelli di 
liquidazione; 
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 il costo complessivo per il servizio è pari ad € 960,00 Iva esclusa; 
 

INDIVIDUATO  

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

 il CIG N:ZE3250FC69; 

 

DETERMINA  
 

di procedere all’acquisto del servizio di modifica del software in favore della Labinf Sistemi s.r.l. P.IVA 
12552470150; 

conseguentemente di impegnare la spesa pari ad € 1.171,20 Iva inclusa (di cui € 211,20 per Iva) sul capitolo 
U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione”; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità sotto la voce 
Amministrazione trasparente. 

 
Roma, 28/09/2018 

f.to 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 


