
 
 
 

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 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; 

VISTI il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO che in data primo giugno 2015 è venuto a scadere il contratto con la Morningstar Italy s.r.l., con la 
quale la Covip aveva stipulato un contratto annuale avente ad oggetto la fornitura del servizio di abbonamento 
per l’aggiornamento della banca dati DMS; 

CONSIDERATO che tale banca dati è stata finora utilizzata per gli approfondimenti che hanno portato alla 
pubblicazione del Documento di consultazione sulla rappresentazione del rischio nella stima della previdenza 
complementare; 

VISTO che il Responsabile del Servizio Segnalazioni e metodi di vigilanze e il Responsabile del Servizio Studi 
hanno confermato l’utilità del servizio in oggetto, e la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo 
contratto; 

VISTA la proposta pervenuta in data 12 giugno 2015 da parte della Morningstar Italy srl in merito al contratto 
di licenza degli indici DMS per un costo di € 2.600,00, IVA esclusa; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che 
stabilisce la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 
40mila euro, IVA esclusa; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto trattandosi di un importo inferiore ai 40.000,00 euro Iva 
esclusa di cui all’art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D.lgs. n.163/2006; 

 

 



 
 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, acquisti e bilancio del 16 giugno 2015 che ha 
accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10347 “Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di 
immissione dati” del bilancio di previsione 2015 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N. X9B138FB86; 

DETERMINA 

di assumere l’impegno di spesa in favore di Morningstar Italy srl, C.F. 13211660157, per un importo di € 
3.172,00 IVA inclusa, relativo alla stipula di un contratto annuale a far data dal primo giugno 2015 al 31 
maggio 2016 avente ad oggetto il servizio di abbonamento alla banca dati DMS. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10347 “Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione 
dati” del bilancio di previsione 2015 che presenta adeguato stanziamento. 

 Roma, 16 giugno 2015 

Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 

 


