
  

 

 

  

 

   

  

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

VISTO, anche, il comma 4, lett b), dello stesso art.14 che stabilisce che gli impegni non possono superare i limiti 
consentiti dagli stanziamenti dei capitoli di bilancio con eccezione di quelli relativi a spese correnti per le quali sia 
indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell’esercizio successivo;  

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

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 della Commissione concernente la nomina di Direttore Generale della COVIP; 

VISTO il contratto stipulato con la Thomson Reuters (Markets) Italia spa per l’abbonamento al servizio Datastream 
Advance per il biennio 2013-2014; 

VISTA la necessità espressa dai Servizi di Segnalazione e Metodi di Vigilanza, Vigilanza e Studi di continuare ad 
usufruire dell’abbonamento relativo alla fornitura del servizio Datastream Advanced; 

VISTAla proposta contrattuale presentata per le vie informali in data 18 novembre 2014 avente ad oggetto il contratto di 
fornitura del servizio Datastream Advanced per il biennio 2015-2016; 

VISTO l’art 57, comma 2 lett b) del D.lgs163/2006 recante la disciplina di “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara”; 

CONSIDERATO che la specialità ed esclusività del servizio consente di non ricorrere al Mercato elettronico della P.a.; 

RILEVATO che la Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.a è fornitore unico del servizio Datastream Advance; 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un ulteriore contratto biennale con la citata società; 

VISTA l’offerta che consta di 2 postazioniThomson Reuters Eikon con il servizio Datastream ad un prezzo di € 1.445,00 
ciascuno al mese Iva esclusa (ossia per un costo complessivo nei 24 mesi di € 69.360,00 Iva esclusa) e 1 Lipper for 
Investment managment ad un costo di € 1.320,00 al mese Iva esclusa (ossia per un costo complessivo nei 24 mesi di € 
31.680,00 Iva esclusa); 

VISTO che il costo complessivo stabilito per il biennio 2015-2016 è pari a €101.040,00Iva esclusa, determinati dal 
prezzo di € 4.210,00 Iva esclusa per 24 mensilità; 

CONSIDERATO cheil costo complessivo Iva compresa è pari ad € 123.268,80; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (ora ANAC) del 5 marzo 2014 che in attuazione 
dell’art.1commi 65 e67 della legge n.266/2005 per l’anno 2014 ha previsto quale costo dovuto dalla Stazione appaltante 
per le gare con importo a base d’asta pari o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 la quota di € 30,00; 

 

 



 
 

 

CONSIDERATO quindi che la spesa graverà, quanto a € 61.634,40Iva compresa, sul capitolo di spesa 10347 
“Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissioni dati” del Bilancio di previsione 2014 e quanto a 
€61.634,40 Iva compresa, sul corrispondente capitolo di spesa del Bilancio di previsione per il 2015 e quanto al 
contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) di € 30,00 sul capitolo di spesa 10351 “Imposte e 
tasse” del Bilancio di previsione del 2014; 

VISTA la nota dei Responsabili del 19 Novembre 2014 con cui si accerta, tra l’altro cheil capitolo di spesa 10347 
“Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissioni dati” e il capitolo di spesa 10351 “Imposte e tasse” del 
Bilancio di previsione 2014 presentano adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG.N: 6038464A1F; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 123.268,80 Iva compresa, a favore di Thomson Reuters (Markets) Italia Spa, 
P.IVA 03771690967, per l’abbonamento al servizio Datastream Advanced per il biennio 2015-2016; 

di assumere un impegno di spesa di € 30,00 sul capitolo 10351 “imposte  e tasse “ del Bilancio di previsione per il 2013 
che presenta adeguato stanziamento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori pubblici, servizi e 
forniture per il pagamento del contributo relativo alla nuova  procedura di acquisizione; 

L’impegno graverà quanto a € 61.634,40 Iva compresa, sul capitolo di spesa 10347 “Acquisizione di dati elaborati da 
terzi e di servizi di immissioni dati”del Bilancio di previsione 2014 e quanto a € 61.634,40Iva compresa, sul 
corrispondente capitolo di spesa del Bilancio di previsione per il 2015. 

Roma,  

Il Direttore Generale 

(Raffaele Capuano) 

 


