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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); 

 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 

 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”; 

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

 la nota del del Servizio risorse umane e strumentali del 22 marzo 2018 nell’ambito della quale l’Ufficio 
amministrazione e bilancio ha verificato che i capitoli di spesa U.2.02.03.02.002 “Acquisto software” e 
U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione del 2018 
presentano adeguato stanziamento; 

 l’ODA MePA n. 4181136 istruita dal competente Ufficio acquisti e contratti; 
 

CONSIDERATO  

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

 che 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; 

 il costo complessivo per i servizi oggetto dell’affidamento che è pari ad € 15.000,00 Iva esclusa; 
 

INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese - Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 
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 il CIG N: ZA522915D8; 

 

DETERMINA  
 
di approvare l’ordine istruito sul MePA n. 4181136 con cui si procede all’acquisto del servizio di manutenzione 
evolutiva e di assistenza dei software applicativi in uso alla COVIP in favore della Labinf Sistemi s.r.l. P.IVA 
12552470150; 
 
conseguentemente di impegnare la spesa pari ad € 18.300,00 Iva inclusa (di cui € 3.300,00 per Iva) sui seguenti 
capitoli del Bilancio di previsione 2018:  

- quanto a € 2.625,44 (di cui € 473,44 per Iva) sul capitolo U.2.02.03.02.002 “Acquisto software” per la 
parte di spesa relativa alla manutenzione evolutiva del software; 

- quanto a € 15.674,56 (di cui € 2.826,56 per Iva) sul capitolo U.1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e 
relativa manutenzione”; 

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 e sul profilo di committente dell’Autorità sotto la voce 
Amministrazione trasparente. 
 
Roma, 3 aprile 2018 

 
                     f.to 

Il Direttore Generale 
Lucia Anselmi 

 
 


