
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 

 

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.spcmp @pec.mise.gov.it 

 

Oggetto: Determina a contrarre acquisto sotto-soglia, ai sensi del l’art.1 del D.L. 76/2020 

convertito con Legge n.120/2020, per la fornitura di strumentazioni tecniche per servizi 

radio-elettrici - Ispettorato Territoriale Campania, MISE – Cap. 7624/1 

CIG Z45320F75C – CIG Z16320F770 - CIG ZC5320F78B 

 

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito 

con modificazioni, in legge 18 novembre 2019, n. 132”;  

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

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 

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

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”; 

VISTA la nota prot. 17521 del 03/02/2021, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale la programmazione del fabbisogno anno 2021, anche in relazione alle spese relative all’ 

acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i servizi 

radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di sistemi 

di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche; 

Considerato che occorre procedere all’acquisto di strumentazioni tecniche – centri fissi e 

laboratori mobili - al fine di garantire la continuità e la regolarità delle attività di monitoraggio e 

controllo delle emissioni radioelettriche istituzionalmente svolte; 

VISTA la e-mail della DGAT 31/03/2021, con la quale si trasmetteva la scheda riepilogativa 

contenente gli acquisti di strumentazioni tecniche autorizzati a questo Ispettorato sul capitolo 7624/1; 

VISTA la nota prot. int.74990.14-05-2021del responsabile UO III e UO DP Napoli, FT Ernesto 

Vilante, in cui richiedeva una rimodulazione del fabbisogno di strumentazioni tecniche, a seguito delle 

mutate esigenze in parola; 

VISTA la nota prot. int.75170. 14-05-21, con la quale questo Ispettorato proseguiva al Referente 

Nazionale Database Strumentazione e Automezzi, FT Mario Solfizi, la richiesta di rimodulazione del 

fabbisogno di strumentazioni tecniche per l’esercizio 2021. 

VISTA la nota, inviata con e-mail del 28/05/2021, nella quale il suddetto referente autorizzava la 

richiesta rimodulazione ed inviava la nuova scheda riepilogativa degli acquisti di strumentazioni 

tecniche autorizzati. 

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; 

VISTO l’O/A n. 21 di € 105.870,00 sul cap. 7624/1; 

PRESO ATTO della relazione preliminare del Dr. Augusto Ciccodicola acquisita al ns prot. n. 

660 del 26.05.2021, nel quale si propone 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, essendo le risorse da impiegare 

ampiamente al di sotto della soglia suddetta; mediante trattativa privata sul Mepa a: 

PROTEL S.A.S. DI ROBERTO ANZELMO & C., CF 09497700154 con sede a Cesano Boscone (MI), per 

le strumentazioni di cui al lotto 1: 

� n. 3 Antenna direttiva per gamma FM (87.5-108 Mhz); PROTEL ARYCKM-B-48XA tipo Yagi 4 

elementi,  

� n. 2 Antenna omnidirezionale FM - PROTEL AR0IR213XZ,  

� n. 1 Antenna direzionale PROTEL ARL470F790XZ,  

� n. 1 valigetta ricerca interferenza banda GSM LTE PROTEL ARK102,  
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� n. 1 valigetta ricerca interferenza banda UMTS LTE – PROTEL ARK103  

 avendo già verificato sui rispettivi portali la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni 

riservate nel casellario Anac, senza efficacia immediata in attesa di certificato di regolarità fiscale 

richiesto all’Agenzia dell’Entrate (0090736.10-06-2021), del casellario giudiziale (0090735.10-06-

2021) e del certificato delle sanzioni amministrative (0090737.10-06-2021) richiesti alla Procura della 

Repubblica, per un importo pari a € 10.091,00 fermo restando comunque un miglioramento del prezzo 

in sede di trattativa diretta sul MEPA.  

 

SELINT Srl CF 10151060158 con sede a Roma per le strumentazioni di cui al lotto 2;  

� n. 2 Misuratore di campo elettromagnetico NARDA PMM 8053B, 

� n. 2 Ricevitore scanner per segnali vocali digitali e analogici AOR AR-DV1 

� n. 1 Ricevitore scanner portatile palmare per segnali vocali digitali e analogici AOR AR-DV10 

� n. 2 Ricevitore FM, analizzatore di modulazione/deviazione RDS Decoder DEVA Band Scanner2 

� n. 1 Ricevitore portatile  ANRITSU MS2713E 

� n. 1 Sonde per wattmetro BIRD per banda FM  BIRD 4391 

 

avendo già verificato sui rispettivi portali la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni 

riservate nel casellario Anac, senza efficacia immediata in attesa di certificato di regolarità fiscale 

richiesto all’Agenzia dell’Entrate (0090760.10-06-2021), del casellario giudiziale (0090754.10-06-

2021) e del certificato delle sanzioni amministrative (0090767.10-06-2021) richiesti alla Procura della 

Repubblica, per un importo pari a € 32.164,00 fermo restando comunque un miglioramento del prezzo 

in sede di trattativa diretta sul MEPA.  

 

DELO Instruments Srl CF  06284300156 con sede a Pieve E. fraz. Fizzonasco (MI) per lo strumento di cui 

al lotto 3;  

� n. 1 Analizzatore di spettro “DEVISER E 8900” 

 

avendo già verificato sui rispettivi portali la regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni 

riservate nel casellario Anac, senza efficacia immediata in attesa di certificato di regolarità fiscale 

richiesto all’Agenzia dell’Entrate (0090730.10-06-2021), del casellario giudiziale (0090729.10-06-

2021) e del certificato delle sanzioni amministrative (0090731.10-06-2021) richiesti alla Procura della 

Repubblica, per un importo pari a € 16.650,00 fermo restando comunque un miglioramento del prezzo 

in sede di trattativa diretta sul MEPA. 

  

VISTO il CIG n. Z45320F75C rilasciato dall’ANAC per il lotto 1; 

VISTO il CIG n. Z16320F770 rilasciato dall’ANAC per il lotto 2; 

VISTO il CIG n. ZC5320F78B rilasciato dall’ANAC per il lotto 3; 
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DETERMINA 

• di procedere per l’affidamento suddetto, confermando il Dott. Augusto Ciccodicola RUP della 

procedura medesima; 

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

• di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘servizio’ acquistabile sul Mepa, mediante 

trattativa privata;  

• di affidare la fornitura delle strumentazioni, senza efficacia immediata in attesa di certificato di 

regolarità fiscale, del casellario giudiziale e del certificato delle sanzioni amministrative, di cui al lotto 

1 alla PROTEL S.A.S. DI ROBERTO ANZELMO & C. -CF 09497700154- con sede a Cesano 

Boscone (MI), per un importo pari a € 10.091,00 oltre IVA, fermo restando comunque un 

miglioramento del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA.  

• di affidare la fornitura delle strumentazioni di cui al lotto 2, senza efficacia immediata in attesa di 

certificato di regolarità fiscale, del casellario giudiziale e del certificato delle sanzioni amministrative, 

alla SELINT Srl -CF 10151060158- con sede a Roma, per un importo pari a € 32.164,00 oltre IVA, 

fermo restando comunque un miglioramento del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA.  

• di affidare la fornitura delle strumentazioni di cui al lotto 3, senza efficacia immediata in attesa di 

certificato di regolarità fiscale, del casellario giudiziale e del certificato delle sanzioni amministrative, 

alla DELO Instruments Srl -CF  06284300156- con sede a Pieve E. fraz. Fizzonasco (MI), per un 

importo pari a € 16.650,00 oltre IVA, fermo restando comunque un miglioramento del prezzo in sede 

di trattativa diretta sul MEPA.  

• di imputare la spesa stimata di € 58.905,00 oltre IVA, sul capitolo 7624/1 del bilancio del Ministero 

dello 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 

Dr.ssa Carmela Cucca 

 

Rup AC 
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