
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

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 Commissione di Vigilanza sui 

Fondi Pensione, esecutivo ai sensi di legge; 
 

VISTO, in particolare l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia di assunzione degli 
impegni di spesa individuato ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello stesso Regolamento; 
 

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 la Responsabilità del Servizio 
Risorse Umane e Strumentali; 

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 di € 21.600,00  iva compresa in relazione al primo anno di abbonamento del servizio Bloomberg 
finance LP; 

 
VISTA la fattura pervenuta in data 3 marzo 2015 da parte Bloomberg finance L.P relativa al 

pagamento per un importo pari a $ 7.200,00 ossia pari a € 6.974,09 iva inclusa; 
 
CONSIDERATO che l’importo residuo sul citato impegno è pari a € 4.463,78 che non è sufficiente per 

il pagamento della citata fattura in quanto mancano € 2.510,31; 
 
CONSIDERATO che rispetto allo stanziamento iniziale è necessario considerare l’oscillazione del 

cambio dollaro/euro; 
 
VISTO che l’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 57, comma 2, lettera b) del d.lgs. 

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. XC3138FB85; 
 

DETERMINA 

l’assunzione dell’impegno di spesa, a favore della Bloomberg Finance LP per complessivi € 2.510,31 iva 
inclusa, per il pagamento della fattura relativa al servizio Bloomberg Professional Service per l’anno 2014-
2015. 
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 Responsabile del Servizio 
Dott. Mario Ludovico Rossi 


