
  
             
 
 
 
 

 

 
 

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); 

 l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sull’obbligo di ricorso da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. che dispone: “nel rispetto del 
sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle 
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio 
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle 
centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 
convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A.”; 

 il Decreto legislativo n. 50/2016 di seguito Codice dei contratti pubblici così come integrato e modificato 
dal Decreto legislativo n. 56/2017; 

 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. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici che prevede che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto, debba essere nominato un Responsabile unico del procedimento; 

 l’art. 3 della Legge n.136/2010 sulla 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); 

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

 l’art. 49 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo alla “Stipulazione 
dei contratti”; 

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

 la nota del Responsabile del Servizio Risorse Umane e strumentali del 22 novembre 2018, nell’ambito 
della quale l’Ufficio amministrazione e bilancio ha verificato che il capitolo di spesa U.1.03.02.08.002 
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denominato "Leasing operativo di attrezzature e macchinari” del bilancio di previsione 2018 presenta 
stanziamento disponibile; 
 

CONSIDERATO CHE 

 nell’ambito dell’attività dei propri Uffici, la COVIP utilizza macchine fotocopiatrici a noleggio; 

 che è presente sul portale www.acquistiinretepa.it la convenzione denominata “Apparecchiature 
Multifunzione 29-Lotto 3” avente ad oggetto il noleggio di apparecchiature multifunzioni per gruppi di 
lavoro di medie dimensioni modello TASKalfa 4052ci fornito dalla società Kyocera Document Solutions 
Italia S.p.A.; 

 che si intende procedere al noleggio di tre apparecchiature multifunzione per il periodo di 60 mesi; 

 che il costo complessivo per il noleggio, con l’aggiunta dei dispositivi opzionali di pinzatura e servizio di 
sicurezza, è pari ad € 21.729,42 Iva inclusa. 
 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nel Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti, Dott.ssa Annalisa Battagliese, che è in 
possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici; 

 il CIG derivato N. 7705748868 con CIG di Convenzione: N. 7238702DD9; 
 

DETERMINA 
 

di aderire alla Convenzione Consip “Multifunzione 29” –Lotto 3 e di dare mandato agli Uffici di procedere alla 
predetta adesione e alla stipula del contratto avente ad oggetto il noleggio di n. tre multifunzione a colori modello 
TASKalfa 4052ci con le caratteristiche individuate nella Guida alla Convenzione, per un periodo di 60 mesi, e di 
impegnare a favore della società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., P.Iva 02973040963, aggiudicataria 
del Lotto 3, l’importo di € 21.729,42 Iva inclusa (di cui € 3.918,42 per Iva). 
 
di far valere il suddetto impegno sul capitolo U.1.03.02.08.002 “Leasing operativo di attrezzature e macchinari” 
quanto ad € 15.000,00 Iva inclusa nel bilancio di previsione del 2018 e quanto ad € 6.729,42 Iva inclusa nel 
bilancio di previsione del 2019; 
  
di autorizzare alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità della COVIP, il Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali, secondo 
le modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA; 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 30 novembre 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
Lucia Anselmi 
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