
  
             

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. 252/2005); 

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

 il Decreto legislativo n. 50/2016 di seguito “Codice dei contratti pubblici” così come integrato e modificato 
dal Decreto legislativo n. 56/2017; 

 in particolare, l’art. 63, comma 2, lett b), punto 3, del Codice dei contratti pubblici che consente 
l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo 
le ragioni inerenti  alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;  

 l’art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR 633/1972);  

 la Linea Guida ANAC n. 8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

 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; 

 l’art. 43 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP relativo al “Responsabile 
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti”; 

 la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la nota del Responsabile dell’Ufficio Acquisti e contratti del 19 giugno 2018 nell’ambito della quale 
l’Ufficio Amministrazione e bilancio ha verificato che il capitolo di spesa U.1.03.02.05.003 “Accesso a 
banche dati e a pubblicazioni on line” del Bilancio di previsione 2018 presenta stanziamento adeguato 
e disponibile; 
 

CONSIDERATO CHE 

 in data 29 maggio 2018 è scaduto il contratto avente ad oggetto il servizio Bloomberg Professional 
Service; 

 il Servizio Analisi finanziaria e Attuariale ha manifestato la necessità di disporre del servizio di 
abbonamento alla banca dati Bloomberg per ulteriori 24 mesi; 

 si tratta di un prodotto infungibile che viene distribuito unicamente dalla società Bloomberg L.P.; 

 il costo relativo all’acquisto di una licenza per un periodo di 24 mesi è pari ad $ 51.300,00; 

 che l’importo del canone per 24 mesi, espresso in euro, è stimabile in  € 49.666,38 Iva esclusa; 
 
INDIVIDUATO  

 il R.U.P. nel Responsabile dell’Ufficio Acquisti e contratti, Dott.ssa Annalisa Battagliese; 

 il CIG N: 7542583066; 

DETERMINA  

di procedere all’affidamento del servizio di abbonamento ad una licenza alla banca dati Bloomberg Professional 
per un periodo di 24 mesi alla società Bloomberg L.P.; 
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conseguentemente di impegnare sul capitolo di spesa U.1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a 
pubblicazioni on line” la spesa pari ad 

-  € 22.722,37 Iva compresa (di cui € 4.097,48 per Iva) del Bilancio di previsione 2018; 
-  € 30.296,49 Iva compresa (di cui € 5.463,30 per Iva) del Bilancio di previsione 2019; 
- € 7.574,12 Iva compresa (di cui € 1.365,83 per Iva) del Bilancio di previsione 2020; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità sotto la voce 
Amministrazione trasparente. 

 
Roma, 20 giugno 2018  

IL DIRETTORE GENERALE 
Lucia Anselmi 

 
 


