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IL DIRETTORE GENERALE 

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);  

 l’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, si può 
procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

 l’art. 76, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici che dispone che la stazione appaltante 
comunichi d'ufficio immediatamente, e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni 
l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che 
hanno presentato un'offerta ammessa in gara; 

 l’art. 95, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che le stazioni appaltanti 
procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell’offerta al minor prezzo per i servizi 
e le forniture con caratteristiche standardizzate; 

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

 le Linee Guida ANAC N. 4 del 1°marzo 2018 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

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

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

 la Deliberazione della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la propria Determinazione del 23 ottobre 2018 con cui si autorizzava ad avviare la procedura di 
affidamento, individuata dal CIG N.7653447044, avente ad oggetto la fornitura delle apparecchiature 
per l’adeguamento infrastrutturale della sicurezza perimetrale della COVIP; 

 la nota del Servizio Risorse Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti 
- del 5 febbraio 2019 con cui si trasmette l’esito della RDO e la proposta di aggiudicazione; 
 

CONSIDERATO  

 che in data 12 dicembre 2018 è stata lanciata la RDO n. 2169066 avente ad oggetto fornitura delle 
apparecchiature per l’adeguamento infrastrutturale della sicurezza perimetrale della COVIP, con 
manutenzione richiesta per 36 mesi; 

 che alla procedura sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici: 

- Sferanet S.r.l.; 

- Telecom Italia S.p.A.; 

- P&P Automazioni e sicurezza f.lli Pesce S.r.l.; 

- G.D.Grafidata; 

- Mediasecure. 
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 che, alla scadenza del termine, sono pervenute due offerte, da parte di Sferanet S.r.l. e G.D.Grafidata; 

 che l’operatore economico che ha offerto il minor prezzo è la società Sferanet S.r.l.; 

 che l’importo dell’aggiudicazione è pari ad € 44.800,00 Iva esclusa; 

 che il RUP ha provveduto a definire l’aggiudicazione provvisoria sul MePA; 
 

DETERMINA 

 

di aggiudicare in via definitiva alla società Sferanet S.r.l., P.IVA: 10223951004, la procedura individuata dal CIG 
N. 7653447044 avente ad oggetto il servizio descritto all’interno della RDO n. 2169066 al costo complessivo di 
€ 54.656,00 Iva compresa (di cui € 9.856,00 per Iva); 

di autorizzare alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità della COVIP, il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse 
Strumentali secondo le modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA; 

di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 76, 
comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, all’aggiudicataria e, ai sensi dell’articolo 29 del citato Codice, 
pubblicato sul sito internet nella corrispondente sezione della procedura di gara. 

 

Roma, 6 marzo 2019 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

 


