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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione prodotti e servizi Refinitiv 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2368 

BENEFICIARIO SOGEI 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE N.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 3.402.505,92 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi, con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.Lgs. 50/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE N.A. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  N.A. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI N.A. 

MOTIVAZIONI  

Il MEF, da vari anni, si avvale della società Refinitiv, per acquisire i flussi informativi economico-finanziari e per lo svolgimento dei 
suoi compiti istituzionali (monitoraggio dei mercati, valutazione degli strumenti finanziari, analisi dei rischi, predisposizione dei 
documenti economici e di bilancio, ecc.). Refinitiv fornisce inoltre al MEF una Piattaforma tecnologica proprietaria che consente 
agli operatori del Dipartimento del Tesoro di eseguire concretamente le transazioni relative al debito pubblico, dopo aver 
elaborato le informazioni ed applicato i propri modelli di analisi. I flussi informativi Refinitiv rivestono un ruolo strategico per il 
MEF, in particolare perché utilizzati per le valutazioni degli strumenti finanziari e per le analisi del rischio di controparte. Vista la 
complessità degli algoritmi matematico-finanziari le stime ottenute con i modelli proprietari di Refinitiv costituiscono un 
riferimento indispensabile per il confronto con i risultati prodotti da altri provider e dai modelli interni e, in particolare, 
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nell’ambito delle attività di pricing e valutazione degli strumenti derivati. E’ pertanto indispensabile, per il Dipartimento del 
Tesoro, poter continuare a disporre di valutazioni attendibili, quali quelle di Refinitiv, in quanto universalmente riconosciute dal 
mercato per l’alta affidabilità del dato fornito ed utilizzate come benchmark anche dalle controparti finanziarie della Repubblica 
Italiana. Una eventuale interruzione dei servizi Refinitiv, con eventuale cambio del Fornitore e, quindi, del sistema di 
distribuzione dei dati, comporterebbe un grave danno per l’operatività del MEF con particolare riguardo ad una eventuale 
interruzione del collegamento della Risk suite con i dati in tempo reale di Refinitiv. 
Conseguentemente, i prodotti e servizi Refinitiv sono infungibili per l’Amministrazione beneficiaria, in quanto presentano 
caratteristiche uniche nel mercato di riferimento, e, allo stato, non esistono soluzioni alternative ragionevolmente idonee a 
garantire le specifiche esigenze dell’Amministrazione. Pertanto, è necessario procedere all’acquisizione dei servizi oggetto della 
presente iniziativa, al fine di garantirne la continuità, anche in considerazione della relativa delicatezza e importanza strategica. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Refinitiv Italia S.p.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Fabio Antonucci, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 

50/2016.  Il Responsabile individuato ai sensi dell’art.2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima, è l’Ing. Patrizia Bramini che valida ed approva le diverse fasi 

procedurali. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa Vale la data di firma digitale del documento 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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