
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e responsabilità 

dirigenziali; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la legge 12 novembre 2010, n.187, “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del 6 luglio 2012 n. 95, in particolare l’art. 

6, commi 10, 11 e 12, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 

2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, contenente le 

indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche;  

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

l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, 

n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97; 

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, registrato dalla 

Corte dei Conti il 26 novembre 2019 - re.ne prev. n. 1027 -, è stato conferito al Dott. Carlo Sappino l’incarico 

dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le attività territoriali con decorrenza 21 ottobre 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 - 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;  

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello Sviluppo Economico sono rappresentate dal 

Gabinetto e dagli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario generale e dalle Direzioni 

generali; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante “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”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha proceduto all’assegnazione delle 

disponibilità di bilancio ai Centri di Responsabilità del Ministero; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato “Codice dei contratti pubblici”; 

CONSIDERATO che la Direzione generale per le attività territoriali sta provvedendo a realizzare una Rete 

Nazionale di monitoraggio per la radiodiffusione televisiva e sonora in ambito analogico e digitale, secondo gli 

standard DVB-T/T2/DAB/DAB+/FM, significativa infrastruttura in via di sviluppo, nata per rispondere a diverse 

esigenze di ordine istituzionale, come  il monitoraggio e la sorveglianza dello spettro radio nelle bande III/IV/V (VHF 

e UHF), la raccolta e la memorizzazione dei parametri di trasmissione e della struttura dei contenuti veicolati, 24 ore 

al giorno, per tutti i giorni della settimana, l’analisi e la soluzione di situazioni d’interferenza nei bacini di diffusione 

radiotelevisiva nonché il raggiungimento di obiettivi strategici della nostra Direzione, tesa al miglioramento dei 



 
 

servizi forniti, in termini di tempistica e qualità; 

TENUTO CONTO che detta Rete è destinata principalmente al controllo degli operatori di rete TV locali (con diritto 

d’uso della frequenza di tipo completo e limitato) che utilizzano gli standard digitali DVB-T/T2, al controllo degli 

operatori di rete radiofonici, nazionali e locali, che utilizzano gli standard digitali DAB/DAB+, attività ritenute 

basilari per il controllo delle emissioni radioelettriche; 

CONSIDERATO che l’evoluzione tecnologica in ambito televisivo ha compiuto notevoli cambiamenti 

con l’introduzione delle tecniche di modulazione digitale, che consentono una migliore efficienza spettrale 

consentendo all’interno del canale televisivo la trasmissione di numerosi programmi; 

TENUTO CONTO che tale tecnologia, in continuo work progress, prevede un ulteriore sviluppo con il 

passaggio dall’attuale standard DVB-T al più efficiente DVB-T2, liberando contestualmente 10 canali 

televisivi, dal 51 al 60, le cui frequenze saranno cedute ai servizi di telefonia mobile; 

CONSIDERATO che trattandosi di un progetto sperimentale, le caratteristiche tecniche delle sonde 

utilizzate, prodotte dalla società ROVER Instruments, per conto e su specifiche di questa DGAT, sono 

oggetto nel tempo di continua evoluzione tecnica e miglioramento per cui, in questa fase di progetto, si 

rende necessaria la correzione e l’implementazione di alcune importanti specifiche del software di controllo 

di tali sonde, secondo le specifiche indicate nel Capitolato tecnico, allegato alla Relazione preliminare; 

TENUTO CONTO che le modifiche ed implementazioni riguardano sia aspetti grafici dell’applicativo 

N.M.S. di proprietà della citata ROVER Instruments, per agevolarne l’utilizzo da parte degli operatori, sia 

integrazioni al stesso software per consentire il trasferimento semiautomatico dei dati raccolti verso il data 

base “Oracle” della DGPGSR, come appositamente richiesto dalla medesima con la nota del 18.05.2020 

prot. 25290, che si allega in copia; 

 TENUTO CONTO della necessità per questa complessa e importantissima struttura di rete di monitorare il 

corretto stato di funzionamento di alcuni parametri tecnici di base, risulta di particolare importanza integrare 

il software di rete di cui sopra con un applicativo web che consenta di visualizzare su una mappa, come già 

avviene per la rete DAB/DVBT/T2, la dislocazione delle stazioni ed il loro stato di funzionamento attivando 

degli allarmi nel caso di avarie; 

PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene indispensabile provvedere con urgenza alla 

riparazione/aggiornamento del software di gestione della rete DAB/DVBT/T2 secondo le specifiche 

contenute nel predetto capitolato tecnico, che presenta un costo indicativo di circa 34.500,00 cui aggiungere 

l’Iva; 

VISTO il decreto legge n. 77 del 30 maggio 2021, recante modifiche al decreto semplificazioni  16 luglio 2020, n. 

76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, coordinato con la legge di conversione 

11 Settembre 2020 n. 120, ed in particolare l’art. 51 che modifica le soglie per le procedure di affidamento diretto, 

prevedendo: …affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In 

tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova 

procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla richiesta di offerta, denominata “Trattativa 

diretta” 

CONSIDERATO che la “Trattativa diretta” si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto 

alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di 

partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione 

del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;  

PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore tramite MePA, risponde a due 

fattispecie normative, ovvero l’affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo 

operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure 

più immediate nell’acquisto del servizio in questione; 

RITENUTO che si possa procedere quindi ad una Trattativa Diretta su MePA con la Rover Laboratories S.p.A. Srl 

ai sensi delle ultime modifiche introdotte dal decreto legge 30 maggio 2021 n. 77, art. 51, comma1, lettera a), punto 

2.1, che modifica il decreto legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 11.09.2020 n. 120; 



 
 

VISTI la relazione tecnica predisposta dal FT Roberto Mangia prot. 82524 del 27.05.2021, con la quale viene 

manifestata l’esigenza di provvedere alla manutenzione/aggiornamento/implementazione del software di gestione 

N.M.S. dedicato alla Rete di cui trattasi ed il relativo capitolato tecnico, con il quale è stata delineata ampiamente la 

composizione di tutte le operazioni necessarie a tale scopo, atti che costituiscono il presupposto della procedura da 

avviare con la presente determina direttoriale; 

VISTO il CIG 8839293F53 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare ed autorizzare la procedura per l’affidamento diretto alla Rover Laboratories S.p.A. con sede a 

Sirmione (BS) in via Giuseppe Parini, 2, per la fornitura del servizio di 

manutenzione/aggiornamento/ampliamento del software di gestione N.M.S., che possiede i codici sorgente del 

medesimo al fine di rendere maggiormente fruibile ed efficiente la Rete Nazionale DVBT-T/T2 e DAB – DAB+, 

in corso di realizzazione sul territorio nazionale, al costo stimato di € 34.500,00 IVA esclusa; 

 di imputare la relativa spesa di € 34.500,00 IVA esclusa, sul Capitolo 3352 del bilancio del Ministero dello 

sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la dott.ssa 

Carmela Smargiassi, dirigente della Divisione II – Affari generali e giuridici della Direzione generale per le 

attività territoriali. 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                     (C. Sappino) 

 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – C. Smargiassi 
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