
 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

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 D.M. del  24 febbraio 2017, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 107 del 
10.05.2017; 
VISTO il Decreto Direttoriale del 15 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il giorno 11 gennaio 
2019, con il quale all’Ing. Luciano Caviola viene conferito l’incarico di direzione della Divisione VII – 
Ispettorato Territoriale Veneto 
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”; 
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. 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 legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato Codice dei contratti pubblici ed in 
particolare l’art. 63 commi 1 e 3, lettera b; 
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; 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2019, con il quale vengono assegnate 
le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo, successivamente decentrate in sede 
territoriale, ove necessario; 
CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Attività Territoriali, tramite gli Ispettorati, svolge 
l’importante attività di radiomonitoring ed utilizza sia Centri fissi sia laboratori mobili allestiti con 
strumentazione di misura, corredata di antenne di radiogoniometria destinate al controllo interferenziale delle 
emissioni radioelettriche, in dotazione ai medesimi; 
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CONSIDERATO che il Centro Fisso di controllo, nel particolare, grazie alla sua ubicazione logistica, con 
l’ausilio di istallazioni fisse dotate di antenne direttive, rotori, polarizzatori e specifiche strumentazioni da 
banco, consente di monitorare l’utilizzo dello spettro radioelettrico e quindi di costruire le banche dati sulla 
base delle quali si articola l’attività della IV sottoarticolazione degli Ispettorati; 
CONSIDERATO che la Direzione Generale per le attività territoriali, per l’importanza che i Centri fissi di 
controllo assumono nell’organigramma tecnico nazionale, ha da tempo iniziato un’attività di manutenzione 
straordinaria tesa al rinnovamento delle strutture di monitoraggio e controllo radioelettrico, fisse e mobili, non 
più in grado di sopperire alle esigenze di misura imposte dalle nuove tecnologie digitali attuali e in prospettiva 
futura; 
CONSIDERATO che il sistema di controllo delle emissioni radioelettriche preesistente, da sottoporre ora ad 
implementazione, risale agli anni ’90 e risulta composto interamente da strumentazione Rhode & Schwarz; 
VISTO il promemoria predisposto dal funzionario tecnico di questo Ispettorato prot. n. 97171 del 
14/06/2019, nel quale sono stati descritte le motivazioni con le quali viene rappresentata la necessità 
di provvedere all’ Ampliamento/aggiornamento/upgrade range di frequenza per interventi remotizzati 
e messa in sicurezza del Centro fisso per il controllo delle emissioni radioelettriche dell’IT Veneto, 
sede di Padova; 
TENUTO CONTO che in linea con le indicazioni della Direzione fornite con la nota prot. 01600167 del 26 
settembre 2018 e alla nota prot. 183350 del 7 novembre 2018, questo Ispettorato provvederà, sulla base 
dell’orografia del territorio di riferimento, ad aggiornare e potenziare il proprio Centro fisso; 
CONSIDERATO che la rete esistente già utilizza il software di remotizzazione “Argus” di Rohde & Schwarz 
e che lo stesso sarà acquisito per la sede di PADOVA in sede centrale; 
VISTO  il capitolato tecnico predisposto dal Funzionario Tecnico Brugnaro Mauro di questo Ispettorato in 
data 13/06/2019, prot. n.96040, nel quale  vengono riportate tutte le caratteristiche dei beni da acquisire; 
RITENUTO che si possa procedere, nella logica dei criteri imposti dall’inserimento nel progetto di rete 
nazionale e ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 3, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i recante il Codice dei 
contratti pubblici, con la richiesta di offerta alla Rohde & Schwarz Italia S.p.A. per l’acquisto di quanto 
descritto nel capitolato tecnico soprarichiamato; 
VISTE altresì le Linee guida n. 8 emanate dall’Anac con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017 concernenti 
il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 
infungibili, in cui viene ampiamente illustrata la previsione di deroghe all’evidenza pubblica; 
VISTO il CIG n. 792708015C assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 
DETERMINA 

 
 di approvare e autorizzare l’invio della richiesta di offerta alla Rohde & Schwarz Italia S.p.A. per 

l’acquisto del materiale indicato nel capitolato tecnico, base fondamentale dell’intera procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui in premessa; 

 di imputare la relativa spesa di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA compresa, sul Capitolo 7624 
pg. 1 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2019, che presenta 
la necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, l’Ing. Luciano 
Caviola dirigente dell’IT Veneto. 

 
 
        Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Veneto  
                                                                                                               (ing. Luciano Caviola)\(*) 
 
(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa         IL 
        


