
Ministero dello Sviluppo
Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA 
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’ INFORMAZIONE

Divisione I “Numerazione e metrologia. Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSST). Affari generali”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n.488, Art.26 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Acquisto di beni e servizi)” e s.m.i.;

V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 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” e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante
il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97 “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 21 agosto 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178
recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2019 di
nomina del dirigente di prima fascia dr.ssa Eva Spina, in qualità di Direttore Generale della
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020 recante “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata sul
supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello



Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020;  

VISTO il Decreto ministeriale 13 gennaio 2021, con il quale vengono assegnate le risorse
dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle
singole strutture;

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., che obbliga le
Amministrazioni centrale ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni, quali strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A., nonché di rivolgersi al Mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (MePA);

VISTA la proposta avanzata con il promemoria prot IST/I/6/7623-1/21/VI/TOZ del
16/02/2021 dal Responsabile del Procedimento Ing. Umberto Mascia con il quale si illustra la
necessità di procedere all’acquisto dell’opzione “QualiPoc Android” Rohde & Schwarz
®ROMES4QP come aggiornamento della piattaforma software R&S®ROMES4 per la copertura,
identificazione delle interferenze, misurazioni delle prestazioni e analisi della qualità nelle reti
mobili, da destinare al Centro nazionale controllo emissioni radioelettriche per un importo stimato
di € 16.000,00 IVA esclusa.

DETERMINA

Art.1 Si approva l’acquisizione dell’opzione “QualiPoc Android” R&S®ROMES4QP
per l’aggiornamento della piattaforma software R&S®ROMES4, mediante affidamento, diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, com-
ma 2, lett. a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.

Art.2 Si autorizza la procedura di acquisto della fornitura citata mediante Trattativa
Diretta (TD) sul MEPA da inviare alla società Rohde & Schwarz Italia S.p.A., con sede in Via
Tiburtina 1095 - 00156 Roma, presente nell’iniziativa/categoria “Servizi per l'Information &
Communication Technology” società in grado di fornire la citata opzione in quanto distributore e
detentore dei diritti e delle licenze d’uso.

Art.4 La presunta spesa di euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) oneri per la
sicurezza per rischi di interferenze e IVA inclusi, graverà sul capitolo 7623 p.g. 1 del bilancio del
Ministero dello sviluppo economico di cui alla Missione: Comunicazioni (15) - Programma (15.5):
Pianificazione, Regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio, che presenta la
necessaria disponibilità, esercizio finanziario 2021 - esercizio di provenienza 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Eva SPINA
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