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   A UFFICIO ACQUISTI  

        DOTT.SSA A. COSTANZO  

 

 

  

Oggetto: Determina a contrarre affidamento interventi di riparazione Strumenti di misura  

giacenti presso i magazzini della Delo Instruments. IT Campania 2016.  

Capitolo 3352. 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno 

2016; 

Premesso che a settembre 2014, questo Ispettorato, non essendo tale servizio disponibile sul Mepa 

e dopo aver consultato 3 operatori economici operanti nel settore altamente specialistico degli 

strumenti di misura, ha aggiudicato con determina del 1.9.2014 ns. prot. n° 7468 alla Delo 

Instruments, con sede in Via Piemonte, 14 , Pieve Emanuele (MI), il servizio di upgrade di n°1 

analizzatore di spettro marca Agilent, modello E7402A, n° 1 misuratore DVTB marca Sefram 

modello 786x s/n 1871, successivamente sostituito con il ricevitore Rohde & Schwarz EMIESCI 

test receiver 9khz/3Ghz mod. 116.5950k03 e di n° 1 analizzatore di spettro marca Agilent, modello 

E4402B, in uso rispettivamente presso le Dipendenze Provinciali di Avellino, Benevento e Caserta, 

per le attività di monitoraggio delle interferenze radioelettriche svolte nell’ambito delle competenze 

d’Istituto dell’Ispettorato Territoriale Campania per un importo pari a € 1.220,00, IVA inclusa; 

Tenuto conto che la Ditta Delo Instruments ha rappresentato, successivamente,  l’impossibilità di 

procedere agli interventi di upgrade richiesti in quanto tutti gli strumenti consegnati necessitavano 

di propedeutici interventi di riparazione, inviando un preventivo per la riparazione degli stessi pari a  

€ 7.564,00, iva inclusa, oltre al servizio di upgrade pari € 1.220,00; 

Considerata l’inderogabile esigenza di disporre delle’apparecchiature di cui sopra per il buon 

andamento del servizio; 

Considerate le numerose e ripetute richieste di fondi di questo Ufficio per poter provvedere alla 

riparazione di cui sopra; 

Tenuto conto dell’O/A della DGAT n°100 sul cap. 3352/1 di € 11.467,20, di cui € 9.467,20 da 

utilizzare in parte per tale riparazione; 
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 Preso atto del Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo alla fornitura in oggetto, ns. prot. n°AC 

154483 del 22.09.2016; 

 

DETERMINA 

• di procedere all’avvio della procedura di affidamento, in considerazione delle risorse 

finanziarie di cui sopra; 

• per le ragioni sopraindicate incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo, quale Responsabile 

unico del Procedimento e, pertanto, di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la 

normativa vigente, per l’acquisizione del servizio in oggetto; 

• di adottare le procedure di cui all’art. 36 del D.lgs. n°50 del 2016, essendo le risorse 

disponibili pari a € 7.564,00, iva inclusa, ampiamente al di sotto della soglia prevista per i 

contratti sotto soglia ai sensi del suddetto articolo; 

• di non utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete’, essendo tale ‘prodotto’ non acquistabile 

sul Mepa; 

• di non invitare almeno 3 operatori economici, come previsto dal Piano Anticorruzione del 

Mise, in particolare alla scheda di dettaglio n° 1 all. 12, in cui viene richiesto di consultare 

almeno 3 operatori anche per piccoli importi, in considerazione del fatto che tali interventi 

sono propedeutici a quelli previsti dalla determina del 1.9.2014 ns. prot. n° 7468 di cui è già 

affidataria la Delo Instruments, nonché tali strumenti trovasi presso i magazzini della stessa 

Ditta. Successivamente si darà seguito al contratto di cui sopra; 

• di procedere, successivamente alla riparazione di tali strumenti, all’esecuzione del contratto 

di upgrade degli stessi,  di cui alla determina del 1.9.2014 ns. prot. n° 7468.   

     

 

  Il Dirigente  

                    ( ING. G. PRATILLO) 
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