
   

 

 

 

 

 

 
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 a Direttore Generale della 
COVIP; 

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 il contratto stipulato con la Bloomberg Finance LP per l’abbonamento al servizio Bloomberg Professional 
service per il biennio 2014/2016; 

VISTO che con determinazione del 10 giugno 2015 si assumeva, per il periodo compreso tra il 1° giugno 2015 
e il 31 maggio 2016, l’impegno di spesa pari a € 24.146,24 Iva compresa; 

CONSIDERATO che tale importo è calcolato sulla base del costo trimestrale dell’abbonamento pari a $ 7.320,00 
ai quali, nel mese di giugno 2015, corrispondevano a circa € 4.948,00 Iva compresa. 

CONSIDERATO che in data 3 marzo u.s. Ns protocollo n. 1214, è pervenuta la fattura del quarto trimestre pari 
a $ 7.320,00; 

CONSIDERATO che rispetto all’impegno stanziato nel mese di giugno 2015 è stato verificato che residua un 
importo di € 4.081,64 non sufficiente a pagare la suddetta fattura in quanto all’attuale tasso di cambio tale 
importo corrisponde alla somma di € 6.634,64; 

VISTO che occorre integrare il precedente impegno di spesa con un importo di circa € 2.600,00 Iva compresa; 

 

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” 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 l’istruttoria dell’Ufficio acquisti e contratti del 16 marzo 2016; 

VISTO 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 del 2016 presenta adeguato 
stanziamento; 

CIG N: X4717D724B; 

  

DETERMINA 

di procedere all’impegno di spesa relativo al pagamento della fattura n. 1214 del 3 marzo 2016 per un importo 
di € 2.600,00 Iva compresa in favore della società Bloomberg Finance LP. 

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 2016 presenta adeguato stanziamento. 

 Roma, 18 MARZO 2016 

 

 Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 

 


