
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di 

livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico; 

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico sono 

rappresentate dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario 

generale e dalle Direzioni generali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2014, registrato dalla 

Corte dei Conti il giorno 13 successivo, con il quale ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5 bis decreto 

legislativo n.165 del 30 marzo 2001, è stato conferito a Pietro Celi l’incarico dirigenziale di livello 

generale di Direttore della Direzione generale per le attività territoriali; 

VISTO il  decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici 

dirigenziali non direttoriali; 

VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; 

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

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

responsabilità dirigenziali; 

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, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria”; 

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, concernente le  “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, concernente le 

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

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 
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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”; 

CONSIDERATO che gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della Direzione generale per le 

attività territoriali svolgono, tra i diversi compiti istituzionali, l’attività di monitoraggio che prevede 

l’analisi e la demodulazione di segnali radiotelevisivi in tecnica digitale e, su indicazione della 

Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico, i dati tecnici, 

misurati e raccolti, sono inseriti su un apposito Data Base Centrale, permettendo una doverosa 

uniformità degli stessi e  la corretta informazione sulla presenza delle varie emittenti dislocate sul 

territorio; 

VISTO che gli Ispettorati Territoriali svolgono questo compito istituzionale con l’uso di diversi 

apparati che, nella maggior parte dei casi, coincide con “misuratori di campo” in genere dedicati 

alla misure delle emissioni Televisive Digitali, nei diversi standard e sistemi di trasmissione; 

CONSIDERATA la necessità di integrare, uniformare e semplificare, con l’uso di una tecnologia 

più avanzata, le operazioni di radiomonitoring svolte da questa Direzione Generale attraverso i 

Centri Controllo Emissioni Radioelettriche dislocati nelle aeree di appartenenza degli Ispettorati 

territoriali e completare in tal modo le esigenze nazionali per lo svolgimento delle attuali e future 

attività istituzionali;  

VISTA la relazione predisposta dal funzionario tecnico di questa Direzione Generale in data 26 

aprile 2016, prot. n. 73432 del 29 aprile 2016, nella quale sono stati descritti sia i dettagli tecnici sia 

le motivazioni con le quali viene rappresentata la necessità di provvedere all’acquisto di sistemi di 

controllo dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale marca SEFRAM modello 7876-Mi.Se. V2 

completi di controllore di processo, che permettono di acquisire, elaborare i dati provenienti dai 

diversi MUX rilevati nel corso delle campagne di misura e che quindi permettono, anche da 

postazione mobile, di procedere all’aggiornamento del DATA BASE centrale; sistemi dello stesso 

tipo sono già in dotazione a nove Ispettorati Territoriali, aventi come caratteristiche principali l’uso 

portatile, un ampio display a colori per la visualizzazione e demodulazione dei segnali radioelettrici, 

che consente la misurazione e la visualizzazione dello spettro dei segnali nei domini di frequenza e 

tempo, con la misura dei principali parametri dei segnali DVB-T (livello ricevuto, MER, BER ecc.) 

e la possibilità di demodulare (visualizzare) e analizzare il contenuto dei singoli MUX fino a 

ricavare le principali informazioni presenti nel Transport Stream;  

CONSIDERATO che, nell’ottica globale di procedere agli acquisti in sede centrale, tale spesa 

costituisce per la Direzione generale un investimento di particolare importanza, allo scopo di meglio 

razionalizzare le risorse finanziarie assegnate in bilancio sul capitolo 7624, destinato alle spese per 

“l’acquisizione ed installazione di impianti tecnici, di accessori e strumenti di misura per i servizi 

radioelettrici nonché per l’acquisto di stazioni mobili di radiomisura e radiomonitoraggio per il 

controllo delle emissioni radioelettriche”, sul quale tale spesa andrà imputata; 

CONSIDERATO che dalla relazione tecnica sopra citata si evince che le caratteristiche tecniche 

dei sistemi di controllo dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale, così come in essa configurate, 

sono in grado di soddisfare completamente le esigenze degli uffici che ne sono attualmente 

sprovvisti; 

VERIFICATO che è stata effettuata un’indagine di mercato, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 36, comma 2, lettera b) e art. 216, comma 9, consultando cinque operatori economici, e che 
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l’unica ditta ad avere il prodotto che soddisfa le necessità degli Ispettorati Territoriali è risultata 

essere la DELO Instruments, Via Piemonte 14, 20090 Fizzonasco Pieve E. (MI), con il prodotto 

SEFRAM  mod. 7876-Mi.Se.V2; 

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 7 specifica che l’ANAC emanerà delle 

linee guida entro 90 giorni dall’entrata in vigore di tale decreto, per disciplinare in dettaglio le 

modalità per supportare le stazioni appaltanti nell’applicazione di tale articolo, e che fino 

all’adozione di tali linee guida si rimanda all’art. 216, comma 9 del citato decreto;  

RITENUTO quanto sopra rappresentato adeguatamente motivato per inoltrare la richiesta di offerta 

alla Società  Delo Instruments Srl con sede a  Fizzonasco di Pieve Emanuele; 

VISTO  il CIG n. 6621424BEE  assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare ed autorizzare l’avvio della procedura negoziata sotto soglia per l’acquisto di n. 

18 sistemi di controllo dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale SEFRAM  mod. 7876-

Mi.Se. V2,  da destinare agli Ispettorati indicati nell’unita tabella; 

 di procedere con la richiesta di offerta alla società Delo Instruments Srl con sede a  

Fizzonasco di Pieve Emanuele; 

 di imputare la relativa spesa di € 99.000,00 IVA esclusa, sul Capitolo 7624 del bilancio del 

Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la 

dott.ssa Carmela Smargiassi, dirigente della Divisione II – Affari generali e giuridici della 

Direzione Generale per le Attività Territoriali; 

 di approvare il capitolato d’oneri allegato alla presente Determina, nel quale vengono 

disciplinate le condizione generali della fornitura in questione. 

 

Roma li  

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

             Pietro Celi 
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