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      Oggetto: Procedura di acquisizione di n. 12 nuovi misuratori modello 7885 per completamento dotazione 

strumentale Ispettorati territoriali.  

 

 Le Divisioni Territoriali, con l’ausilio dei Centri Fissi di monitoraggio ubicati nelle varie Dipendenze 

Provinciali e dei laboratori mobili appositamente allestiti con strumentazione di misura di alta tecnologia, 

hanno tra le proprie prerogative il monitoraggio e il controllo dello spettro radioelettrico in tutta l’area di 

competenza, con particolare riferimento alle emittenti televisive, al contenuto dei MUX (Multiplexer Digital), 

alla verifica degli LCN (Logical Channel Numbering) e in generale di tutte le caratteristiche tecniche dei 

segnali DVBT (Digital Video Broadcasting – Terrestrial). 
 Al fine di potere espletare con rapidità ed efficacia i compiti di cui sopra, si è reso necessario dotare 

gli Ispettorati Territoriali di test set portatili DVBT, ossia misuratori di campo SEFRAM 7876 MISE, in grado 

di fornire tutte le informazioni tecniche necessarie, di supporto alla corretta compilazione del database DVBT 

nazionale “ORACLE”, gestito dalla Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro 

radioelettrico. Inoltre, a seguito di un’opportuna programmazione, detti strumenti sono stati resi in grado di 

produrre, in autonomia, dei file Excel compatibili con le esigenze sopra descritte, contenenti tutti i dati relativi 

alle varie aree di servizio regionali e simili a quelli attualmente preparati, con compilazione manuale, quale 

compito di Istituto, per l’alimentazione del database nazionale.  

 Negli anni la Direzione Generale ha provveduto a dotare gli Ispettorati Territoriali di un cospicuo 

numero di tali misuratori di campo (circa 62) SEFRAM 7876 MISE, appositamente approntati in 

configurazione idonea agli utilizzi di questo Ministero e dotati delle specifiche funzionalità di cui trattasi. A 

tale dotazione strumentale si è pervenuti gradualmente, in primis nel 2014, è stato posto in essere un intervento 

di upgrade/trade-in sui misuratori già presenti presso gli Ispettorati territoriali e, successivamente nel 2016, ad 

acquistarne un altro gruppo di n. 18 nuovi misuratori. 

 Nel corso del corrente esercizio finanziario, la DGAT ha attivato un ampio programma di 

calibrazione e aggiornamento firmware, che interessa tutta la dotazione nazionale di detti strumenti, nel corso 

del quale è emerso che alcuni, di acquisizione meno recente, presentano Hardware e firmware che non 

consentono il completo aggiornamento delle funzioni essenziali per l’attività della DGAT e degli Ispettorati 

Territoriali, come DAB (Digital Audio Broadcasting) e DAB+ (Digital Audio Broadcasting con 

caratteristiche multimediali). 
  

 Al fine di consentire la sostituzione/affiancamento di alcuni dei modelli risultati inidonei, 

secondo opportunità tecnica, e parallelamente, al fine di coprire le esigenze di monitoraggio nazionale 

in esterno, si rende necessario un completamento della dotazione nazionale, secondo la seguente 

tabella: 
  

DIV DIP. PROV. quantità Note 

I CAGLIARI 1 Completamento dotazione 

I SASSARI 1 Completamento dotazione 

II GROSSETO 1 affiancamento modello 7876 seriale 59 no DAB 

III BARI 1 Sostituzione modello 7876 seriale 271 guasto 

IV TORINO 1 Completamento dotazione 

V MANTOVA 1 Completamento dotazione 

VI GORIZIA 1 Completamento dotazione 



 
 

VII ROVIGO 1 Completamento dotazione 

VIII R. CALABRIA 2 Completamento dotazione 

X LIGURIA 1 Completamento dotazione 

XII AVELLINO 1 Completamento dotazione 

 

  

 Considerato che la DGAT ha tra i suoi principali obiettivi l’uniformazione delle dotazioni tecniche 

di tutte le Divisioni, al fine di consentire ai funzionari tecnici che operano sugli strumenti di avere le stesse 

possibilità di approccio allo svolgimento di analoghe attività istituzionali e consentire altresì un eventuale 

cambio di destinazione in caso di particolari esigenze, si ritiene opportuno procedere con l’acquisto  di n 12 

misuratori SEFRAM 7885 (nuovo modello che sostituisce il 7876), compatibili DVBT2, dotati anche di nuove 

funzionalità tecniche, come sopra riportato per l’upgrade, legate all’analisi in tempo reale del flusso di trasporto 

(TS) rispetto allo standard TR101290. Con riferimento a quanto sopra, si ritiene di avere congrue motivazioni 

per potersi rivolgere alla Delo Instruments S.r.l, Via Piemonte 14, 20090 Fizzonasco Pieve E. (MI), in quanto 

unica società italiana autorizzata dalla SEFRAM ad importare tale strumento.  

 Il costo del nuovo misuratore di campo è di circa 5.850,00 euro, cadauno cui aggiungere l’IVA,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Stante quanto sopra riportato, si prega la S.V. di voler autorizzare l’avvio della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, sulla base delle motivazioni sopra riportate e rispondenti 

all’art. 63, comma 3 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. (denominato Codice degli contratti pubblici), con 

l’inoltro della richiesta di offerta alla citata Società Delo Instruments, allo scopo di procedere all’acquisto di 

n. 12 nuovi misuratori. 

 Il costo complessivo della acquisizione di cui trattasi è di circa 70.200,00 cui dovrà essere aggiunta 

l’IVA al 22%. 

 

 

                   Il Referente tecnico nazionale 

                            Mario Solfizi 

 

                                                                                              
                                      

 

  VISTO: SI AUTORIZZA 

IL DIRETTORE GENERALE 
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