
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot. ACQ/27/2021/DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 
 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 
 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la 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 Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 febbraio 
2014; 

 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 

 



 
 

VISTA la necessità di fornire la Dipendenza Provinciale di Rieti di n. 1 analizzatore di spettro 

necessario per il controllo dello spettro radioelettrico; 

 

VISTA la programmazione inviata dalla competente Direzione Generale che, oltre a decentrare 

i fondi necessari alle acquisizioni per l’anno 2021, indica l’analizzatore di spettro sopraindicato come 

strumento strategico da acquisire per la Dipendenza Provinciale di Rieti (all.1); 

 

VISTO il decreto legislativo 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”; 
 

VISTO il promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea VT-RI con allegato il 

preventivo presentato dalla Ditta Rohde & Schwarz Italia S.p.A. per la fornitura in argomento quotata 

in € 21.308,88 + IVA al 22% (all.2) 

 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 
dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

 

VISTO quanto previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, termini 

recepiti dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il 
MiSE, che prevede l’accantonamento della somma pari al 2% dell’importo a base di gara della 
fornitura, nella fattispecie € 497,00 (2% di € 24.850,00) 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’ordine per la fornitura di n. 1 analizzatore di spettro R&S composto da: 

- FPH Spectrum Rider FPH, Handheld Spectrum Analyzer 5kHz-26GHz (1321.1111.26) 

- FPH-B31 Spectrum Analyzer Frequency Upgrade26.5 GHz to 31 GHz (software license) 

(1321.0780.02) 

- FPH-B25 Spectrum Analyzer Preamplifier, 5 kHz to 31 GHz for R&S®FPH var .26 

(software license) (1321.0873.02) 

- HA-Z220 Soft carrying bag (for PR100, FSH4/8 and ETH) 

da parte della Ditta ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.A. – Via Tiburtina 1095 – 00156 

Roma; 

 

- di approvare la relativa spesa di € 21.308,88 che, per effetto della miglioria del prezzo pari 

almeno all’1% per l’esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.), porta l’imponibile a € 
21.095,00 + € 4.640,90 per IVA al 22% per un importo totale di € 25.735,90 che graverà sul 

cap. 7624 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

- di accantonare sul cap. 7624 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2020, dall’importo previsto di € 
497,00, la somma di € 278,32, pari al 1,12% dell’importo a base di offerta, per il riconoscimento 

degli incentivi previsti dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come stabilito 

dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il 
MiSE, da ripartire, al netto del 20% previsto dall’articolo 113 comma 4 del suddetto Decreto 

Legislativo, tra le figure professionali incaricate; tale importo sarà versato, alla conclusione 

della fornitura prevista entro il 30/06/2021, sul previsto capitolo 3634 “versamenti di somme 
da erogare al personale del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del pagamento 



 
 

congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della Legge 
191/2009”.  

 

                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                     Patrizia Catenacci  
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Giovanni Carlo Di Meglio

Da: Roberto Scibilia
Inviato: mercoledì 31 marzo 2021 14:35
A: it.lazioabruzzo; Patrizia Catenacci; Giovanni Carlo Di Meglio; Vincenzo Ranalletta
Oggetto: DGAT - Piano di investimenti 2021 - capitolo 7624 - Scheda sintetica autorizzazione 

acquisti 
Allegati: DIV XIII - IT Lazio Abruzzo - scheda autorizzazione acquisti 2021.pdf

Priorità: Alta

 
 
 
 
 
Si fa riferimento alle esigenze di acquisto di nuova strumentazione, destinata al completamento delle 
attività di istituto, 
segnalate da codesto ispettorato in fase di programmazione sul capitolo 7624, pg 1. 
Al riguardo si fa presente che, su disposizione del Direttore generale, il FT Mario Solfizi, referente 
nazionale del database contenente l’anagrafica di tutte le dotazioni strumentali degli II.TT., ha 
svolto un’attenta revisione dei programmi di spesa inseriti sul Sicoge, sia sulla base delle r.f. disponibili 
sul predetto capitolo sia in considerazione delle acquisizioni che dovranno essere svolte in sede centrale 
nell’e.f. in corso, al fine di consentire una distribuzione armonica delle stesse. 
In base a quanto appena riportato si trasmette di seguito la scheda riepilogativa contenente gli acquisti 
autorizzati di codesto Ispettorato, evidenziando che la Direzione sta provvedendo a predisporre il 
decreto di impegno di spesa delegata da trasmettere all’UCB, propedeutico agli ordini di accreditamento 
che saranno inviati direttamente in BKI. 
Tenuto conto che l’esigibilità dei pagamenti dovrà concludersi entro il corrente e.f., si sottolinea 
l’opportunità di avvio delle procedure preliminari di acquisizione, da perfezionare e completare all’atto 
del decentramento dei fondi. 
Codesto Ispettorato, riscontrando la presente mail, deve nel più breve tempo possibile analizzare la 
procedura di acquisizione che intende perseguire e dare rassicurazione sulla propria capacità di 
concludere la stessa entro l’e.f. in corso. 
Si coglie l’occasione per evidenziare che la Direzione non ha ancora alcuna informativa in merito alla 
registrazione da parte degli Organi di Controllo dell’Accordo integrativo sui criteri di ripartizione del 
Fondo, di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/16 e s.m.i.. 
Nella definizione degli atti codesto Ispettorato potrà conferire gli incarichi previsti dalla citata normativa, 
fermo restando che la Direzione provvederà a tenere informato codesto Ufficio circa l’eventuale 
registrazione del menzionato Regolamento e a decentrare le relative risorse necessarie a tali 
retribuzioni.                                                                                                 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, anche per le vie brevi, 
comunicando che per  
questioni tecnico potrà essere contattato il FT Mario Solfizi e per quelle amministrative la collega 
Immacolata Migliore. 
 
D’ordine  
La Dirigente della Divisione II 
Dott.ssa Carmela Smargiassi 
 
 



 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 

 

 

  A  DIVISIONE XIII – IT LAZIO  

 

 

 

OGGETTO: Programmazione 2021 - capitolo 7624 – Autorizzazioni scheda sintetica   
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IMPORT O 

ACQUIST O 

PRESUNT O DA 

INDAGINE DI 

MERCAT O 

AGGIORNAT O AL 

2021              

(iva  compresa )

AUT ORIZZAT O 

2020

INT EGRAZIONE 

2021 

AUT ORIZZAT E

XIII LAZIO RM LABORAT ORIO MOBILE Realizzazione laboratorio mobile " leggero"  senza strumentazione FIAT PANDA 4X4 30.000
30000 0

XIII LAZIO FR LABORAT ORIO MOBILE Antenna log periodica RFLINKS COM LOG 1925 2.000 1000 1000

XIII LAZIO FR LABORAT ORIO MOBILE Analizzatore di Spettro Palmare SAF JOSSAPXX 5.600 5000 600

XIII LAZIO VT CENT RO FISSO Misuratore di campo DVB-T/T2 4K - DAB/DAB+ SEFRAM 7885-4K HEVC codifica  Ma in 10 7.000 7000 0

XIII LAZIO RI LABORAT ORIO MOBILE Analizzatore spettro 9 Khz - 31 Ghz ROHDE&SCHWARZ FPH 26.000 22000 4000

XIII ABRUZZO AQ LABORAT ORIO MOBILE Antenna parabola a doppia polarità DELT ALINK ANT -5527N 3.000 1000 2000

XIII ABRUZZO AQ LABORAT ORIO MOBILE Antenna log periodica RFLINKS COM LOG 1925 2.000 1000 1000

XIII ABRUZZO PE LABORAT ORIO MOBILE Realizzazione laboratorio mobile " leggero" per monitoring  FIAT PANDA 4X4 30.000
30000 0

T OT ALE 105.600 97.000 8.600



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
U.O. Macro Area Viterbo e Rieti 

 
PROMEMORIA 

 
OGGETTO: preventivo n° 1 strumento di analisi e misura dello spettro r.e. per le bande di frequenze da  

                      5 Khz a 31 Ghz, da fornire alla U.O. Dipendenza Provinciale di Rieti.  
 

  
Seguito quanto comunicato dalla competente DGAT con prot 10976 del 25/01/2021, si redige il seguente 

promemoria circa l’impegno di spesa autorizzato sul capitolo 7624. Al fine di effettuare un adeguato 

controllo ed individuazione delle interferenze radio nella banda citata in oggetto, comprese le nuove 

assegnazioni 5G. Eseguire  misure di compatibilità dei broadcasting radiofonici e televisivi e dei rispettivi 

ponti di trasferimento, occorre acquisire uno strumento portatile interfacciabile ad un pc per l’uso sia in sede 

che presso i laboratori mobili di questa Dipendenza. Tale apparecchiatura è stata individuata nello strumento 

denominato FPH Spectrum Rider prodotto dalla società Rohde&Schwarz.  

Il prodotto individuato si compone delle seguenti parti:  

• FPH model .26 base unit  

• opzione FPH-B31 estensione 31 Ghz  

• opzione FPH-B25 preamplificatore  

• opzione HA-220 borsa trasporto. 

Pertanto, a seguito di indagine di mercato svolta presso ditte del settore, è stato acquisito il preventivo di 

spesa dalla ditta R/S Italia SpA di Roma – via Tiburtina, 1095 (all.1). 

L’importo richiesto dalla ditta   R/S Italia spa di Roma è pari a € 21.308,88 oltre IVA di legge, alla luce degli 

attuali prezzi di mercato e dello sconto applicato, è ritenuto congruo.  

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’acquisto della fornitura richiesta.  

In merito a quanto previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e come stabilito 

dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il MiSE, si 

propone l’ A.T.  Cataldo Fabio (U.O. DP di Roma) per l'effettuazione delle operazioni relative alla verifica 

tecnica/amministrativa e la redazione della regolare corrispondenza del prodotto acquisito. 

 

Viterbo lì, 31/03/2021 

          Il Responsabile della Macro Area 2 

                                                               (Otello Rossi) 
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Responsabile

Fabio Selva

+39 06 4159 8-352Telefono

fabio.selva@rohde-schwarz.com

30 marzo 2021

+39 06-415981Centralino

Sede Legale, Direzione e Uffici:     

Via tiburtina 1095 - 00156 Roma      

tel 06.41598.1 fax 06.41538.308        

P.IVA 04432101006 

rsi.info@rohde-schwarz.com              

www.rohde-schwarz.com

Posta certificata:                                

rohde-schwarz@pec.it               

Filiale: Via A. Cazzaniga, 63               

20064 Gorgonzola (MI)                      

tel 02.95704 fax 02.95704608

Coordinate bancarie:                

IT10I0310403216000000820402     

C/C dedicato:                

IT55O0310403216000000820606

Rohde & Schwarz Italia S.p.A. 
Via Tiburtina 1095 / 00156 Roma RM / IT

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per le Attività Terri

Territoriali

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo

Viale Trastevere 189

00153 Roma  RM

FPH Spectrum RiderOggetto:

454063.0Offerta numero:

108969Nr. Cliente:

 
Ringraziamo per l' interesse verso i nostri prodotti 
I prezzi sono informativi e non vincolanti ai quali va aggiunta l' IVA.  
Informazioni tecniche aggiornate sul sito www.rohde-schwarz.com 
A disposizione per qualsiasi informazione . Il vs partner commerciale è: 
 
Sig. Fabio Selva 
Telefono : +39 335 810 3165 
email: fabio.selva@rohde-schwarz.com 
 
 
Cordiali Saluti 
 
Rohde & Schwarz Italia SpA 

Marco Brusati Fabio Selva
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Pos. Modello

Descrizione / Tempi di consegna (sett)

Part Number Qtà    
pz.

Prezzo unità
EUR

Prezzo Totale
EUR

1 FPH Spectrum Rider 1

1.1 FPH

Spectrum Rider FPH, 
Handheld Spectrum Analyzer 
5kHz-26GHz 

1321.1111.26 1  18.460,00

-14,25%

 18.460,00

 15.829,45

1.2 FPH-B31

Spectrum Analyzer Frequency Upgrade 
26.5 GHz to 31 GHz 
(software license) 

1321.0780.02 1  4.700,00

-14,25%

 4.700,00

 4.030,25

1.3 FPH-B25

Spectrum Analyzer Preamplifier, 
5 kHz to 31 GHz for R&S®FPH var .26 
(software license) 

1321.0873.02 1  1.400,00

-14,25%

 1.400,00

 1.200,50

1.4 HA-Z220

Soft carrying bag 
(for PR100, FSH4/8 and ETH) 

1309.6175.00 1  290,00

-14,25%

 290,00

 248,68

                                                                 Prezzo Pos.  (1) EUR  24.850,00

-14,25%

 24.850,00

 21.308,88

Consegna 6 settimane

Totale offerta EUR  24.850,00

Sconto posizioni -14,25% -3.541,12

Prezzo netto totale EUR  21.308,88

Alcuni articoli ordinati, a causa di modifiche tecniche sostanziali, potrebbero essere sostituiti con articoli nuovi. In questo caso, il cliente accetta la modifica 
dell'oggetto del contratto anche dopo l'emissione dell'ordine, a condizione che i termini e le condizioni concordati vengano mantenuti e che l'articolo successivo 
sia conforme alle specifiche tecniche dell'articolo ordinato dal cliente.

Il cliente è tenuto a effettuare i pagamenti tramite conto bancario intestato a proprio nome.  
Il cliente è responsabile per tutti i pagamenti derivanti dal rapporto contrattuale e deve garantire il rispetto di tutta la legislazione applicabile, in particolare per 
quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro.
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