
Ministero dello
Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE per le TECNOLOGIE delle COMUNICAZIONI e la SICUREZZA INFORMATICA
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO i Regi Decreti 18 novembre 1923, n.2440 e 23 maggio 1924 n.827, Legge e Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

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.;

VISTO 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 n. 50 del 18/04/2016 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”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.158, recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 luglio 2014, recante l’individuazione degli Uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO i l Promemoria del Responsabile del Procedimento prot . IST/I/42b/7931-
1/2020/2018R.S./I/BRC, con il quale si illustra la necessità di procedere alla fornitura di due switch
di rete PTP compliant marca SICOM (e accessori ausiliari) e di due generatori di codice IRIG-B
marca Meinberg.;

VISTO la spesa prevista complessiva per l’aggiornamento succitato ammonta a € 8.500,00 esclusa
IVA;

DETERMINA

Art.1 – Si approva e si autorizza l’avvio delle procedure relative all’acquisizione sopra descritta, tramite
il ricorso al Mercato Elettronico – CONSIP della P.A., ai sensi dell’Art. 26 della Legge 23
dicembre 1999 n.488 e s.m.i.;

Art.2 – la spesa prevista complessiva per la fornitura ammonta a € 8.500,00 (ottomilacinquecento,00)
esclusa IVA, sarà a carico del Capitolo 7931-1 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo
Economico per l’esercizio finanziario 2020 – R.S. 2018, che presenta la necessaria disponibilità.

       Roma,
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Eva SPINA)
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