
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO 

SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’ INFORMAZIONE 

ex D.G.P.G.S.R. - DIVISIONE I – Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. 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 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 

forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e 

disabilità; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 

recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai 

sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con  

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;  

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2017, 

concernente l’individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale, il quale viene 

sostituito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 gennaio 2020 pubblicato sulla 

gazzetta ufficiale n. 61 del 9.3.2020;  

VISTO l’articolo 116 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il quale dispone che i termini 

previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, 

sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata sul supplemento 

ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019;  

VISTO il Decreto ministeriale 8 gennaio 2020 con il quale vengono assegnate le risorse 

dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle singole 

strutture; 

VISTA la proposta avanzata dalla Divisione I con il promemoria del 19 novembre 2019, 

con la quale si illustra la necessità di procedere all’aggiornamento allo standard 5G del sistema di 

misura Rohde & Schwarz in uso al CNCER per il monitoraggio degli standard di trasmissione in 
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uso agli operatori della telefonia mobile in tecnica 2G, 3G, 4G, nonché si nomina Responsabile 

Unico del Procedimento il funzionario Doriana Danesi; 

VISTA la determina direttoriale del 19 novembre 2019 con la quale: 

 si approva l'acquisizione del servizio di  aggiornamento allo standard 5G del sistema di misura 

Rohde & Schwarz in uso al CNCER per il monitoraggio degli standard di trasmissione in uso 

agli operatori della telefonia mobile in tecnica 2G, 3G, 4G; 

 si autorizza una previa indagine di mercato preventiva tramite pubblicazione dell’avviso 

n.1/2019 sul sito del MISE per un periodo di quindici giorni, per verificare se l’unico operatore 

sul mercato in grado di garantire la prestazione richiesta sia Societa Rohde&Schwarz Italia 

S.p.A., società realizzatrice sia del software che hardware del sistema in dotazione; 

 Si autorizza: 

 qualora venga accertata l’esclusiva della prestazione richiesta, ad una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. b) 

punto 2, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la fornitura possa essere eseguita esclusivamente da 

un determinato operatore economico, causa assenza di concorrenza per motivi tecnici, con 

la Società ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.p.A.; 

 qualora venga accertata la presenza di altri operatori economici sul mercato, ad una 

procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b), d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 La prevedibile derivante spesa di euro 70.000,00 (settantamila /00) IVA esclusa, graverà sul 

capitolo 7623 p.g. 1 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico – per l'esercizio 

finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTO l’avviso n.1/2019 per la consultazione di mercato per l’acquisto di UP-GRADE 

SISTEMA DI MISURA R&S ALLO STANDARD 5G di cui al precedente preambolo pubblicato sul 

sito del MISE in data 21/11/2019 con scadenza entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo 

giorno successivo alla pubblicazione; 

VISTA la manifestazione d’interesse alla consultazione di mercato suddetta presentata 

dalla ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.A. in data 3/11/2019; 

CONSIDERATO che non sono  prevenute ulteriori manifestazioni d’interesse da parte di 

altri operatori economici sia nei termini della predetta consultazione di mercato,  sia oltre tali 

termini e sino a tutt’oggi, considerando che detto avviso è tutt’ora presente sul sito web 

istituzionale del Ministero dello sviluppo economico; 

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere all’acquisizione del precitato sistema 

con procedura negoziata con l’unico operatore specialistico disponibile, 

 

D E T E R M I N A 

- di procedere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’articolo 63, comma 2, lett. b) punto 2, del d.lgs. n. 50/2016; 

- si autorizza, Domenico Tozzi, in qualità di Punto Ordinante della Direzione generale, 

all'effettuazione della procedura suddetta sul MEPA tramite TD con la Società 

ROHDE&SCHWARZ ITALIA S.p.A. 

- si approvano le condizione di fornitura allegate alla presente determina. 

Roma 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Eva SPINA 
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