
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 

Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali. 
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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 

s.m.i.; 

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 del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, recante l'"Individuazione 

degli uffici dirigenziali di livello non generale" come modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, 

quale regolamento relativo all’individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi 

compiti degli uffici del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata sul supplemento ordinario n. 

62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e per il triennio 2019-2021”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale – 

serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018;  

VISTO il Decreto ministeriale 9 gennaio 2019, con il quale vengono assegnate le risorse dello stato 

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

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, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 

97 “ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 21-8-2019; 

VISTO in particolare che l’articolo 19, comma 2°, del predetto DPCM, contenente disposizioni 

transitorie e finali, dispone: “le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di 

riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino 

alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale relativi alla 

nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto”; 

VISTA la comunicazione e-mail 05.09.2019 del Segretario Generale che, ai sensi del precitato 

articolo 19, comma 2°, invita i Direttori generali a continuare  a svolgere i compiti e le funzioni 

attribuite  con i rispettivi incarichi, sino alla definizione dei nuovi conferimenti; 

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

"Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale” e s.m.i.;  

VISTA la proposta avanzata dalla Divisione I della Direzione generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico con il promemoria con il promemoria del 30 luglio 2019, con la quale 

si chiede l’autorizzazione a procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50, all’acquisizione di materiale tecnico specialistico da utilizzare in ausilio alla strumentazione 

radioelettrica, per le attività di radiomonitoraggio e radiomisure del CNCER mediante richiesta di offerta 

(RdO) sul MEPA, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da inviare a 30 operatori economici 

tramite sorteggio telematico in MEPA, presenti nella categoria “Materiali Elettrici, da Costruzione, 

Ferramenta”. nonché si nomina Responsabile Unico del Procedimento il funzionario Doriana Danesi; 

VISTA la determina del 30 luglio 2019 con la quale il Direttore generale approva la procedura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per la fornitura di materiale 

tecnico specialistico, mediante RdO sul Mercato elettronico della PA, da inviare da inviare a 30 operatori 



economici tramite sorteggio telematico in MEPA, presenti nella categoria “Materiali Elettrici, da 

Costruzione, Ferramenta” euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esclusa, graverà sul capitolo 

3351 p.g. 1 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico – per l'esercizio finanziario 2019; 

VISTA 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 richiesta di offerta (RdO) n. 2365432 inviata a 30 operatori economici tramite sorteggio 

telematico in MEPA, presenti nella categoria “Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta”. 

VISTO il report generato dal sistema Acquisti in rete PA “Gara deserta”, dal quale risulta che 

nessuno dei soggetti invitati ha presentato offerta; 

VISTO che l’invito a n. 30 operatori economici sul MEPA non ha generato alcuna offerta e, che la 

gara è andata deserta; 

CONSIDERATO necessario l’acquisizione del materiale tecnico specialistico da utilizzare in 

ausilio alla strumentazione e apparati connessi al buon funzionamento delle attività tecniche nei servizi del 

controllo e monitoraggio delle emissioni radioelettriche, si ritiene di provvedere ad attivare una nuova 

procedura di gara per l’affidamento della fornitura del materiale stesso;  

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, che prevede 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO che le condizioni iniziali della gara non sono cambiate ed il RUP rimane 

confermato, per cui si può dar luogo alla nuova procedura; 

RITENUTO, pertanto, opportuno ricorrere a Trattativa Diretta sul Me.PA con singola ditta abilitata 

alla categoria “Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta”, anche per lo snellimento del 

procedimento e per non dilatare ulteriormente la durata del procedimento di selezione del contraente;  

CONSIDERATO che l’operatore economico ERREBIAN S.p.A., non invitato nei 30 operatori 

economici di cui sopra, ha assicurato la disponibilità a fornire il materiale tecnico in argomento, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  Si approva e si autorizza, stante anche le premesse della gara deserta in MePa, l’avvio delle 

procedure di acquisizione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, 

tramite trattativa diretta sul MEPA con la società Errebian S.p.a. per la fornitura di materiale tecnico 

specialistico da utilizzare in ausilio alla strumentazione radioelettrica, per le attività di radiomonitoraggio 

e radiomisure del CNCER e si conferma la nomina di Responsabile Unico del Procedimento il funzionario 

Doriana Danesi. 

Art. 2  Si approvano le condizioni generali della relativa fornitura. 

Art. 3  Si autorizza, per conto della scrivente Direzione Generale, Domenico Tozzi in qualità di Punto 

Ordinante, all'effettuazione della trattativa diretta sul MEPA con la società Errebian S.p.A.  

Art. 4  La prevedibile derivante spesa di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA esclusa, graverà 

sul capitolo 3351 p.g. 1 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico – per l'esercizio finanziario 

2019, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Eva SPINA 
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