
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito D.lgs. n. 252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del D.lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di Vigilanza sui 
fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi di legge; 

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 del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 16 aprile 2014 concernente la nomina del Direttore Generale; 

VISTO la determina del 30 giugno 2014 con cui si procedeva alla stipula del contratto biennale dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 
2016 per il servizio con la Bloomberg finance L.P.;  

CONSIDERATO che con la citata determina del 30 giugno 2014 si procedeva ad assumere l’impegno di spesa in relazione al primo 
anno di abbonamento del servizio Bloomberg finance LP; 

CONSIDERATO, dunque, che si deve procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il secondo anno di abbonamento; 

VISTO il costo annuale per l’anno 2015/2016 corrisponde a circa € 24.146,24 comprensivo di IVA; 

VISTO che l’acquisto rientra nell’ambito dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 che consente la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, Acquisti e Bilancio del 9 giugno 2015 che ha accertato che il capitolo di 
spesa 10347 “Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati” del Bilancio di previsione del 2015 presenta 
adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N: XEB138FB84; 

DETERMINA 

l’assunzione dell’impegno di spesa, a favore della Bloomberg Finance LP per complessivi € 24.146,24, per l’abbonamento al servizio 
Bloomberg Professional Service per l’anno 2015-2016. 
L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10347 “Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati” del Bilancio di 
previsione del 2015 che presenta adeguato stanziamento. 

 Roma,10 giugno 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 
        Raffaele Capuano 

 


