
  
             
 
 
 
 

 

 
 

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 n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici; 

 il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135 (di 
seguito D.L. n.95/2012); 

 in particolare l’articolo dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n.95/2012 che dispone l’applicazione del 
contributo di cui all’art. 18, comma 3 del Decreto lgs. 1 dicembre 2009, n. 177; 

 il D.P.C.M. 23 giugno 2010 che disciplina le modalità e i termini del predetto il contributo; 

 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 20 dicembre 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” ed il capitolo di spesa U.02.01.99.999 “Imposte, tasse e 
proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.” del bilancio di previsione 2018 presentano stanziamento 
disponibile; 
 

CONSIDERATO CHE 

 il Servizio Sistemi informativi ha segnalato la necessità di dotarsi di servizi Cloud di tipo IaaS, BaaS e 
SaaS in un’ottica di evoluzione digitale, efficientamento e consolidamento dei sistemi e dei servizi 
informatici mantenendo la garanzia di continuità operativa del servizio e la sicurezza informatica, ciò al 
fine di costituire una infrastruttura in Cloud, che dovrà convivere con l’attuale infrastruttura on-premise, 
secondo un modello ibrido, fino alla dismissione di quest’ultima; 

 che tali servizi sono disponibili alle Amministrazioni che operano nel Sistema  pubblico di Connettività 
nell’ambito del Contratto Quadro della Convenzione SPC CLOUD – Lotto 1 Cloud Computing; 

 che si intende procedere alla stipula di un contratto esecutivo nell’ambito del predetto Contratto Quadro; 

 che il costo complessivo per i servizi necessari è pari a € 112.323,23 Iva inclusa; 

 che è previsto il pagamento di un contributo, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 
2009 n. 177, da corrispondere a Consip S.p.A. pari all’8 per mille del valore del contratto; 

 gli oneri per la sicurezza sono pari a zero; 
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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. 7747210FEC con CIG del Contratto Quadro n: 55187486EA; 
 

DETERMINA 
 

di procedere all’adesione al Contratto Quadro nell’ambito della Convenzione SPC CLOUD – Lotto 1 Cloud 
Computing - mediante la stipula del relativo contratto esecutivo avente ad oggetto le attività di tipo IaaS, BaaS, 
SaaS e Cloud enabling e di impegnare a favore della Telecom Italia S.p.A. - P.IVA 00488410010, l’importo € 
112.323,23 Iva inclusa (di cui € 20.225,01 per Iva) sul capitolo U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa 
manutenzione” del Bilancio di previsione del 2018; 
 
di impegnare la somma pari a complessivi € 736,55 a titolo di contributo a favore di CONSIP S.p.A. sul capitolo 
U.1.02.01.99.999 denominato “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.” del Bilancio di 
previsione 2018 dando mandato agli Uffici a procedere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla stipula del 
contratto. 
 
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
Roma, 21 dicembre 2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Lucia Anselmi 
 

 


