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Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura del pacchetto di manutenzione, supporto e 

aggiornamenti della licenza Software simulazione reti radio (EMLAB Maintenance program 

24 mesi) - Ispettorato Territoriale Campania, MISE, gennaio 2021. 

Cig. ZD03051D99 

 

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

 

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; 

VISTO il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici 

dirigenziali non direttoriali; 

VISTO   il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

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 determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria”; 

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 
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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. 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

VISTE le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii; 

VISTO l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avviene 

nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

di micro, piccole e medie imprese; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che con stipula MePa n 1412870 del 24/09/2020 è stata acquistata dalla ditta 

telecomunicazioni Aldena Srl licenza EMLAB Software tool. Versione MULTI-COVERAGE - 

Protetto da chiave USB, comprensiva di Maintenance program 3 mesi data ordine (upgrades nel 

periodo, help desk, supporto). 

VISTA la e-mail dell’Ing. Raffaele Felicità del 8 gennaio 2021, responsabile dell’UO IV - 

Radioelettrico, in cui segnalava la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto del pacchetto di 

manutenzione, supporto e aggiornamenti - EMLAB Maintenance program 24 mesi (upgrades nel 

periodo, help desk, supporto). 



 
 

3 

 
P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 

                                                                                Tel.081-5532832 fax 081-201956  
e-mail: it.campania@mise.gov.it 

Fattura Elettronica 
P.IVA 94224420631 

dgat.div12.ispcmp @pec.mise.gov.it 

 

VISTA la e-mail della dott.ssa Immacolata Migliore del 8 gennaio 2021, con la quale comunicava, 

su indicazione della dott.ssa Carmela Smargiassi, l’autorizzazione della Direzione Generale per 

procedere all’acquisto in parola; nella stessa, tenuto conto della tempistica per la programmazione 

delle risorse da decentrare a tutti gli uffici territoriali, raccomandava a questo Ispettorato di 

richiedere un termine di pagamento esteso a 90 giorni al fine di consentire la sicura copertura 2021 

sul relativo capitolo di spesa 3352. 

VISTA la relazione preliminare relativa all’acquisto della fornitura emarginata in oggetto prot. n. 

9734 del 21.01.2021 del Dott. Augusto Ciccodicola;  

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e 

s.m.i. né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione; 

CONSIDERATO che tale affidamento è acquistabile sul Mepa, adottando la procedura di 

affidamento diretto, prevista per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 s.m.i, 

essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta;   

CONSIDERATO che il pacchetto in parola è acquistabile tramite MePa sul catalogo pubblicato 

dalla ditta Telecomunicazioni Aldena Srl, proprietaria del software EMLAB, nella categoria 

“Servizi per l’Information e Communication Technology” al prezzo di € 3.100,00 oltre IVA; 

 

DETERMINA 

 di nominare il dott. Augusto Ciccodicola quale Responsabile unico del Procedimento per la 

predisposizione degli ulteriori atti necessari, secondo la normativa vigente, per l’acquisizione del 

servizio in oggetto; 

 di procedere all’ affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii;  

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘affidamento’ acquistabile sul Mepa, 

mediante Ordine di Acquisto Diretto;  
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 di affidare la predetta fornitura alla ditta Telecomunicazioni Aldena - Partita IVA 04539080152, 

con sede in Settimo Milanese (MI) Via Per Vighignolo 6/8, avendo già verificato la regolarità 

del DURC e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac, per l’importo complessivo di 

€ 3.100,00 oltre IVA, fermo restando il possibile miglioramento del prezzo per esonero della 

costituzione del deposito cauzionale in sede di presentazione dell’offerta economica; 

 di ascrivere il relativo onere complessivo al capitolo 3352/1 del bilancio del Ministero Sviluppo 

Economico per l'esercizio finanziario 2021, dando atto che il pagamento della fattura avverrà 

previa disponibilità dei fondi. 

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

            

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carmela Cucca 
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