
 

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 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante “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 ministeriale del 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha proceduto 

all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai Centri di Responsabilità del Ministero; 
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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; 

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; 

VISTA la relazione del Funzionario Tecnico Mario Solfizi Prot. 90802 del 10/06/2021, nel quale viene 

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

all’acquisto di n. 52 EPIRB TESTER MUSSON MARINE/AEROMARINE MINI w/Wi-Fi completi di 

custodia protettiva e accessori, al fine di consentire agli Ispettori di bordo di svolgere, nell’ambito dell’attività 

ispettiva cui sono preposti, l’esecuzione di tutte le prove tecniche ritenute necessarie sui sistemi radio di bordo 

GMDSS; 

CONSIDERATO che dalle segnalazioni tecniche fornite dagli Ispettori di bordo a livello nazionale, dallo 

studio comparativo e dalle indagini tecniche eseguite sul mercato l’apparato più idoneo tecnicamente è 

risultato essere il MUSSON MARINE, che dimostra di avere una migliore e più completa rispondenza alle 

effettive esigenze tecniche rappresentate dagli Ispettorati,  una tecnologia più avanzata che garantisce una più 

veloce trasmissione dei dati, una oggettiva maggiore leggerezza e una totale compatibilità con tutti i sistemi 

operativi, utilizzabile anche in assenza di computer portatile tramite applicazione per Android da installare 

sullo smartphone di servizio; 

TENUTO CONTO che la casa costruttrice dell’apparato MUSSON MARINE, la AEROMARINE SRT 

LIMITED, ha sede in Ukraina, quindi al di fuori dell’UE e dello spazio economico europeo e che sulla base 

della Direttiva europea n. 2014/53/UE del 16 aprile 2014, recepita dal d.lgs. 22 giugno 2016 concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di 

apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, risulterebbe possibile acquistarlo obbligatoriamente 

attraverso una catena di distribuzione che faccia capo ad un importatore autorizzato con sede nel territorio 

dell’UE; 

CONSIDERATO che, come emerge dalla dichiarazione della casa produttrice, l’unico distributore di tali 

apparati in Italia è la società Delo Instruments S.r.l.., che fornisce anche supporto tecnico e post-vendita; 

TENUTO CONTO che la Società Delo Instruments S.r.l. è l’unico operatore autorizzato anche per 

l’assistenza post-vendita e la manutenzione e che assicura il servizio di calibrazione biennale richiesto 

direttamente nei propri laboratori autorizzati ubicati in Italia in tempi e prezzi 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; 

CONSIDERATO il costo indicativo di mercato pari a Euro 1.380,00 + Iva per ciascun apparato, con un costo 

complessivo stimato in Euro 71.760,00 + IVA; 

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

digitale, convertito dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

VISTO il decreto legge n. 77 del 30 maggio 2021, recante modifiche al decreto semplificazioni di cui sopra, 

ed in particolare l’art. 51 che modifica le soglie per le procedure di affidamento diretto, prevedendo: 

…affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;” 



 
 

PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una 

nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata 

“Trattativa diretta”;  

CONSIDERATO che la “Trattativa diretta” si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 

rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire 

pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per 

esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le 

fasi di aggiudicazione;  

PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie 

normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo 

procedure più immediate nell’acquisto del servizio in questione; 

RITENUTO che si possa procedere quindi ad una Trattativa Diretta su MePA con la Delo Instruments Srl ai 

sensi dell’art 36 comma 2, con le successive modifiche introdotte dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera a), del 

decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020, aggiornato dal nuovo 

decreto legge 30 maggio 2021 n. 77, in deroga all’art. 36, comma 2 ed all’art. 157, comma 2 del Codice dei 

contratti pubblici  

VISTO il CIG n. 879121434B assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

DETERMINA 

 

 di approvare ed autorizzare la procedura per l’affidamento diretto su Mepa alla Delo Instruments Srl, 

sita a Fizzonasco Pieve E. (MI) in Via Piemonte 14, per la fornitura di n. 52 EPIRB TESTER MUSSON 

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

Ispettorati Territoriali, al costo stimato di € 71.760,00 IVA esclusa; 

 di imputare la relativa spesa di € 71.760,00 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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