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FONDAZIONE 

VISTO lo Statuto della Fondazione; 

VISTI gli artt. 30 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo 18/04/2016, n. 50; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015; 

VISTA la propria determina n. 4 del 12/01/2017 con la quale è stata autorizzata 
la spesa di euro 36.000,00 oltre IVA, da corrispondere alla società MEFOP 
(Società per lo Sviluppo Mercato Fondi pensione)  Spa,  con sede legale in 
Roma, via Aniene, 14 C.F. e P.IVA 05725581002, per il periodo 01/11/2016 
- 30/10/2019, quale corrispettivo a fronte di un contratto di servizi in 
ambiti di interesse per la Fondazione; 

VISTA la memoria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti - prot. 
ENA20 650871 del 02/04/2020; 

TENUTO CONTO che, alla luce della qualità dei servizi ottenuti, della convenienza economica 
e della possibilità, tra l'altro, di partecipare a tavoli di lavoro su temi 
specifici per le Casse di Previdenza, il servizio Risorse Umane ha ritenuto 
opportuno proporre un nuovo contratto con MEFOP per il prossimo triennio; 

CONSIDERATO che la Società MEFOP ha inviato la proposta valida per il triennio 2020-
2022, avente le medesime caratteristiche del precedente, pari durata e 
medesimo importo, con facoltà di recesso alla scadenza di ogni annualità 
mediante comunicazione da inviarsi almeno 60 gg. prima della scadenza 
dell'annualità stessa; 

CONSIDERATA l'opportunità di conferire il nuovo incarico per continuare ad usufruire dei 
servizi proposti da MEFOP, che comprendono tra l'altro: 
- la partecipazione a eventi formativi offerti in via gratuita (corsi di alta 
formazione su temi finanziari, organizzativi e normativo-fiscali organizzati 
a Roma e Milano); 
- l'invio di pubblicazioni e riviste su temi di interesse particolare nell'ambito 
della previdenza; 
- l'accesso al data base Previ data; 
- la partecipazione gratuita a n. 1 corso da 50 ore tra quelli proposti nel 
catalogo formativo 2019; 
- assistenza e consulenza ed approfondimenti di natura tecnica a supporto 
degli Enti previdenziali privatizzati; 
- uno sconto del 33% sul prezzo base dei percorsi formativi proposti  on 
demand  nel catalogo 2019; 

CONSIDERATO altresì che la scelta di confermare MEFOP S.p.A. per l'erogazione dei servizi 
citati, senza operare alcun confronto concorrenziale e/o utilizzare il criterio 
della rotazione previsto nell'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs 50/06, trova 
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PRESO ATTO 

giustificazione, ai sensi di quanto disposto al punto 3.7 delle Linee Guida 
ANAC n. 4, in quanto: 

(i) è stata riscontrata l'effettiva assenza di alternative specifiche in 
materia, poiché di fatto MEFOP rappresenta una SPA avente come 
soci azionisti i maggiori fondi pensione operanti nel mercato della 
previdenza complementare italiana e come soci non azionisti la 
maggior parte delle Casse di Previdenza iscritte all'Adepp;  

(ii) MEFOP già da diversi anni offre proprio alle Casse di Previdenza una 
formazione specifica sui temi di interesse, con corsi tenuti, tra 
l'altro, da funzionari altamente qualificati del Ministero 
dell'economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro;  

(iii) è stato maturato un ottimo grado di soddisfazione nel precedente 
rapporto contrattuale, grazie all'esecuzione dei corsi di formazione 
a regola d'arte, alla qualità dei contenuti oggetto di formazione, al 
rispetto dei tempi;  

(iv) il prezzo offerto risulta competitivo rispetto ai prezzi di mercato per 
servizi analoghi, ancorché non attinenti il panorama previdenziale 
specifico, anche in ragione della qualità dei servizi resi; 

che tale importo non è stato previsto nel piano di approvvigionamento ma 
che esiste disponibilità sul conto Co.ge n. 41000096 del Budget degli 
esercizi 2020-2021-2022; 

DETERMINA 

di autorizzare, in conformità a quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50, la sottoscrizione del contratto di servizi con la società MEFOP S.p.A. con 
sede legale in Roma, via Aniene, 14 C.F. e P.Iva 05725581002, per una spesa di euro 36.000,00, 
oltre IVA 22% per euro 7.920,00, per un totale di euro 43.920,00. 

La durata del contratto è prevista in mesi 36, decorrenti dall' 1/11/2019, con facoltà di recesso 
alla scadenza di ogni annualità mediante comunicazione da inviarsi almeno 60 gg. prima della 
scadenza dell'annualità stessa. 

La suddetta spesa complessiva, valida per la quota associativa, potrà essere imputata come 
segue: 

- euro 14.640,00 sul conto co.ge  41000096 per l'esercizio 2020; 
- euro 14.640,00 sul conto co.ge  41000096 per l'esercizio 2021; 
- euro 14.640,00 sul conto co.ge  41000096 per l'esercizio 2022. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 comma 10 del citato D.Lgs. 
n. 50 del 2016 all'art.31 comma 10 del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, è il funzionario Marco Di 
Fiore. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carlo Bravi 

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 
Carolina Farina 
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