
  
             

 

 

 

 

 

 
 

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 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 del Direttore Generale della 
COVIP; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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

CONSIDERATO che in data 9 dicembre 2016 andrà a scadere il contratto di durata biennale in essere tra la 
Covip e la società Thomson Reuters S.p.A. avente ad oggetto il servizio di abbonamento a n. 2 licenze Eikon 
con Datastream per Office e n. 1 licenza Lipper for Investment Manager; 

VISTO che l’Ufficio acquisti e contratti ha richiesto agli Uffici utilizzatori del servizio Eikon con Datastream di 
manifestare l’interesse alla prosecuzione della fornitura; 

CONSIDERATO che i Servizi coinvolti hanno manifestato la necessità di fruire della banca dati;  

PRESO ATTO dell’esito della riunione tenutasi in data 28 ottobre u.s. alla quale hanno preso parte, oltre al 
servizio risorse umane e strumentali anche  i responsabili dei seguenti servizi: segnalazione e sistemi informativi, 
studi, vigilanza fondi pensione, vigilanza casse e analisi finanziaria ed attuariale, e dalla quale è emersa 
l’opportunità di considerare l’acquisto complessivo di n. 3 postazioni EIKON al fine di consentire al Servizio 
Analisi Finanziaria ed Attuariale lo svolgimento di una valutazione comparativa del prodotto Eikon rispetto alla 
banca dati Bloomberg di cui già dispone;  

VISTA la mail del 15 novembre 2016 con la quale l’Ufficio acquisti e contratti ha richiesto alla Thomson Reuters 
una quotazione del servizio, per un periodo di 18 mesi (allineando così la scadenza del contratto 
all’abbonamento in corso per la banca dati Bloomberg), sia nella configurazione attuale e corrispondente a n. 2 
postazioni EIKON DFO di cui una con Lipper Investment Manager, sia nella configurazione corrispondente a n. 
3 postazioni Eikon DFO con licenza Lipper Investment; 
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VISTA la mail del 15 novembre 2016 con la quale la Thomson Reuters Italia S.p.A. formulava le seguenti 
proposte: A - n. 2 accessi Eikon DFO, con LIM abilitato ad uno dei due utenti, ad un canone mensile applicabile 
dal 1 gennaio 2017 di €4.500,00 al mese iva esclusa. Il predetto canone, suscettibile di variazioni per 
aggiornamento listino dal 1 gennaio 2018, dovrebbe complessivamente ammontare a € 81.000,00 Iva esclusa 
(€ 98.820,00 Iva Inclusa). B - n. 3 accessi ad Eikon DFO con LIM abilitato a tutti e tre prevedrà un canone 
mensile applicabile dal 1° gennaio 2017 di €4.635,00 al mese Iva esclusa. Il predetto canone, suscettibile di 
variazioni per aggiornamento listino dal 1 gennaio 2018, dovrebbe complessivamente ammontare a € 83.430,00 
Iva esclusa (€ 101.784,60 Iva Inclusa). 

PRESO ATTO che la proposta B è particolarmente vantaggiosa sia da un punto di vista tecnico, in quanto 
consentirebbe a tre postazioni di avere in dotazione il Lipper for Investment Management che oggi è presente 
su un’unica postazione, sia da un punto di vista economico, in quanto il costo unitario di ciascuna postazione 
risulta essere molto inferiore rispetto alla offerta di cui al punto A.  

TENUTO CONTO che Il predetto canone è suscettibile di variazioni per aggiornamento listino dal 1 gennaio 
2018 e che le predette variazioni si aggirano mediamente intorno al 10% e possono comportare, per i canoni 
relativi al periodo 2018 un maggior costo quantificabile in circa € 2.781,00 (Iva esclusa);  

VISTO dunque il costo complessivo di € 86.211,00 Iva esclusa ossia € 105.177,42 Iva compresa;  

VISTO l’art. 63 comma 2 lett. b) n.2 del D.lgs. 50/2016 che consente l’uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara quando i il servizio può essere fornito unicamente da un determinato 
operatore economico; 

VISTO l’art 14, comma 4 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della COVIP che prevede per 
spese per affitti ed altre le spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità 
del servizio, assumere impegni a carico dell’esercizio successivo; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti del 28 novembre 2016; 

VISTA, che l’Ufficio amministrazione e bilancio ha accertato che il capitolo di spesa 10347 “Acquisizione di dati 
elaborati da terzi e di servizi di immissione dati” del Bilancio di previsione 2016 presenta stanziamento adeguato 
e disponibile; 

VISTO il CIG N. 6888780118; 

DETERMINA  
di assumere un impegno di spesa di € 105.177,42   Iva compresa in favore della società Thomson Reuters 
Italia S.p.A. per l'abbonamento alla banca dati Eikon DFO con LIM per il periodo di 18 mesi a decorrere dal 9 
dicembre 2016;  
 
L’impegno graverà quanto ad €  16.964,10 Iva compresa sul capitolo di spesa 10347 “Acquisizione di dati 
elaborati da terzi e di servizi di immissione dati” del Bilancio di previsione 2016 che presenta stanziamento 
adeguato e disponibile;  quanto ad €  67.856,40   Iva compresa sul capitolo di spesa 10347 “Acquisizione di dati 
elaborati da terzi e di servizi di immissione dati” del Bilancio di previsione 2017;  quanto ad €  20.356,90  sul 
capitolo di spesa 10347 “Acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati” del Bilancio di 
previsione 2018. 

 
Roma, 30/11/2016 

Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 


