
 

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 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 gennaio 2020, con il quale vengono assegnate 

le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero; 

VISTO il decreto di ripartizione Capitoli - Anno finanziario 2020 e triennio 2020-2022- decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022; 

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

CONSIDERATO che, come da previsione dell’articolo 176 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni 

elettroniche), sezione III, questo Ministero ha tra i propri compiti di Istituto, la sorveglianza sugli apparati 

radioelettrici istallati a bordo di navi da effettuarsi mediante collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di 

corrispondenza pubblica, un’ispezione ordinaria ogni dodici mesi e ispezioni straordinarie quando se ne verifichi 

la necessità; 
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CONSIDERATO che, nello svolgimento di detta attività, gli Ispettori di Bordo, in servizio presso le Divisioni 

Territoriali, si trovano nella necessità di sottoporre a ispezione o collaudo sugli apparati radioelettrici installati 

a bordo di navi, tutte le apparecchiature che fanno parte della dotazione prevista per le stazioni di nave GMDSS 

(Test apparati radio VHF/MF/HF DSC, EPIRB Cospas-Sarsat, ricevitori NAVTEX, AIS transponder, AIS-

SART e Radar SART), secondo quanto previsto dalla convenzione SOLAS 74/88 e dalle specifiche IMO; 

CONSIDERATO che una parte fondamentale dell’attività ispettiva consiste nelle prove tecniche che gli 

Ispettori di Bordo eseguono sulle BOE EPIRB, attraverso appositi dispositivi definiti EPIRB TESTER , che 

consentono di testare in modo attivo il corretto funzionamento della BOE EPIRB e che permettono la rapida 

individuazione di eventuali malfunzionamenti; 

VISTO il promemoria del Funzionario Tecnico Mario Solfizi prot. 82008 del 23 luglio 2020, nel quale viene 

evidenziata, a seguito di una ricognizione effettuata presso le Divisioni territoriali, la necessità di provvedere 

all’acquisto di n. 70 EPIRB TESTER MUSSON MARINE/AEROMARINE MINI w/Wi-Fi completi di 

custodia protettiva e accessori; 

TENUTO CONTO che la società Delo Instruments Srl, distributore e importatore ufficiale del prodotto della 

casa costruttrice Aeromarine SRT Limited Ukraine, con sede in Ucraina, fornisce la massima garanzia della 

conformità delle apparecchiature in questione, come da dichiarazione trasmessa, e assicura il servizio di 

calibrazione richiesto direttamente nei propri laboratori autorizzati ubicati in Italia in tempi contenuti;  

TENUTO CONTO che la Delo Instruments Srl, con la quale la DGAT ha già collaborato, si è dimostrata molto 

affidabile e puntuale e che, tra l’altro, opera su MePA; 

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

in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 tramite affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, 

per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

RITENUTO che si possa procedere quindi ad un Ordine diretto di acquisto su MePA con la Delo Instruments 

Srl ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge più volte citato; 

VISTO il CIG n. 83821229E3 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

DETERMINA 

 

• di approvare ed autorizzare la procedura per l’affidamento diretto alla Delo Instruments Srl, sita a 

Fizzonasco Pieve E. (MI) in Via Piemonte 14, per la fornitura di n. 70 EPIRB TESTER MUSSON 

MARINE/AEROMARINE MINI w/Wi-Fi completi di custodia protettiva e accessori, da destinare agli 

Ispettorati Territoriali, al costo stimato di € 96.600,00 IVA esclusa; 

• di imputare la relativa spesa di € 96.600,00 IVA esclusa, sul Capitolo 7624 pg. 1 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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