
 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO 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; 

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

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 
Umane e Strumentali; 

CONSIDERATO cheè attualmente in essere il contratto con la società Thomson Reuters Markets Italia s.p.a.per la fornitura del 
servizio di Datastream Advance e che tale contratto di abbonamento è stato stipulato nel novembre 2012 per una durata biennale; 

CONSIDERATO che nel suddetto contratto si pattuiva di usufruire di un’utenza aggiuntiva gratuita per la durata dell’intero contratto e 
che in data 17 ottobre c.m. è pervenuta la fattura n.14004857 per il pagamento del servizio di abbonamento anticipato del trimestre 
ottobre, novembre e dicembre 2014 per un totale di € 16.978,74; 

CONSIDERATO che in tale fattura è compresa la mensilità di dicembre per il quale deve essere pagata anche l’utenza aggiuntiva -
gratuita soltanto fino al mese di novembre 2014 - per un importo di € 1.584,78 aggiuntivi rispetto all’impegno di spesa assunto per la 
copertura di spesa del contratto; 

CONSIDERATO, inoltre, che è interesse del Servizio Segnalazioni e metodi di vigilanza continuare ad usufruire del servizio e quindi 
di addivenire ad un nuovo contratto entro la fine di novembre ed è quindi necessario provvedere al saldo della fattura e di prendere 
l’impegno relativo al pagamento dell’utenza aggiuntiva di costo pari ad € 1.584,78;  

VISTO, in particolare, che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.57 comma 2 lett. b) del D.lgs. 163/2006 recante la 

disciplina della “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” ciò in quanto il servizio può essere affidato, 

per motivi di natura tecnica, ad un operatore tecnico determinato; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti, amministrazione e bilancio del 24 ottobre 2014con cui si accerta, tra l’altro, che 
il capitolo di spesa10347 “Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati”del Bilancio di previsione 2014 
presenta adeguato stanziamento; 

VISTI il CIG N.X3A11035C8; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di  € 1.584,78, in favoredella Thomson Reuters (Markets) Italia s.p.a. per il pagamento dell’utenza 
aggiuntiva di dicembre 2014. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa10347 “Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati”del Bilancio di 
previsione 2014 che presenta adeguato stanziamento. 

 

Roma, 29/10/2014 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 


