
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE Campania 

 

 

 

Oggetto: Servizio di servizio di calibrazione e riparazione degli strumenti di misura in 

dotazione all’Ispettorato Territoriale Campania, MISE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che occorre provvedere all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno in corso; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. art. 36 per contratti sottosoglia; 

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. n.208791 del 21.12.2018, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione Generale  la 

programmazione del fabbisogno anno 2019, anche in relazione alle spese relative alla calibrazione; 

VISTO l’O/A n°44 del 10.04.2019 sul cap.3352/1; 

VISTA la ricognizione effettuata dall’Ufficio Acquisti con mail del 6.5.19, in cui richiedeva ai funzionari tecnici dell’IT 

Campania di rappresentare le necessità di calibrazione degli strumenti di misura in dotazione presso questo Ispettorato; 

VISTE le mail del 7, 15, 23 e 29.5.19 e del 14.6.19, di risposta alla ricognizione richiesta; 

CONSIDERATO che tale ‘prodotto’ è acquistabile sul Mepa; 

TENUTO CONTO della ricerca effettuata sul Mepa, in cui sono stati individuati i seguenti 6 operatori economici 

specializzati nel settore in parola: 

o ROHDE & SCHWARZ 

o Selint; 

o Trescal; 

o Delo Instruments; 

o Keysight; 

o Metrix Eng; 

TENUTO CONTO della consultazione delle suddette Ditte, tramite mail del 08.08.2019, in merito alla disponibilità di 

fornire il servizio di calibrazione e riparazione, da affidare al prezzo più basso per strumento; 

TENUTO CONTO che entro la data richiesta, 31.8.2019, hanno presentato offerta tutte le Ditte interpellate ad eccezione 

della Metrix Eng, che ha presentato offerta oltre i termini stabiliti, per cui non è stata presa in considerazione la sua 

offerta; 

CONSIDERATO che non tutte le ditte hanno presentato preventivo per tutti gli strumenti richiesti e che tutte hanno 

dichiarato di non poter esprimere una valutazione per le riparazioni se non dopo aver visionato gli strumenti;  

TENUTO CONTO delle offerte pervenute, come segue:  

 

Tipologia Marca Modello 
Num  
seriale dip. R&S Selint Keysight Trescal Delo 

Analizzatore di 
spettro 

ROHDE 
SCHWARZ FSP30  100474 SA € 1.270,00 € 475,14   € 510,00 € 500,00 

Analizzatore di 
spettro 

ROHDE 
SCHWARZ ESCI 100260 SA € 1.460,00 € 489,51   € 880,00 € 435,00 
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Analizzatore di 
spettro 

ROHDE 
SCHWARZ ETL 101034 SA € 845,00 € 545,45   € 880,00 € 460,00 

Analizzatore di 
spettro 

ROHDE 
SCHWARZ FSH6 102530 SA € 600,00 € 349,65   € 410,00 € 435,00 

Handheld 
Spectrum 
Analizer  

AGILENT  
  

N9342C 
100KHz-7.0 

GHz  
CN0529 

A302 BN € 958,00 € 349,65 € 1.047,00 € 410,00 € 340,00 

Analizzatore di 
spettro 

ROHDE 
SCHWARZ 

FSP 9KHz-
30GHz   CE € 1.270,00 € 475,52   € 410,00 € 500,00 

Analizzatore di 
spettro Anritsu MS2712E 00043 NA € 618,00 € 349,65   € 690,00 € 435,00 

ricevitore test 
receiver R/S  

ROHDE 
SCHWARZ ESVN40  1291 NA € 1.769,00 € 489,51   € 490,00 € 410,00 

analizzatore di 
spettro Agilent E7402A   NA € 1.420,00 € 475,14 € 1.445,00 € 410,00 € 410,00 

analizzatore di 
spettro Agilent N9342C 42 NA   349,65 € 1.047,00 € 410,00 € 340,00 

analizzatore  
ROHDE 

SCHWARZ FSP 1019 NA   475,52   € 410,00 € 500,00 
analizzatore di 

spettro Agilent E4402B US4024 1740 AV   349,65 € 1.713,00 € 380,00 € 400,00 

TV 
ANALYSER ROVER 

HD PROTAB 
stcoi 46903 AV   545,45   € 1.326,00 € 290,00 

 
CONSIDERATO che gli ultimi 4 strumenti sono da riparare e i costi indicati sono per la successiva calibrazione e non per 

la riparazione; 

CONSIDERATO che Selint con mail del 19.9.2019 ha rettificato il costo della calibrazione del E7402A, prima stimato in 

€ 349,65 e poi in € 410,00; 

PRESO ATTO del promemoria dell’Ufficio Acquisti prot. n° 153106 del 03/10/2019, in cui si propone di procedere 

all’aggiudicazione di tali calibrazioni, nonché dell’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del Codice Appalti, come 

previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del DLGS 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al DLGS 

19 aprile; 

VISTO  il CIG n. Z9B2A08216 rilasciato dall’ANAC per il lotto1; 

VISTO  il CIG n. Z662A08282  rilasciato dall’ANAC per il lotto2; 

VISTO  il CIG n. Z672A082C7  rilasciato dall’ANAC per il lotto3; 

 

 

DETERMINA 

 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 

trattativa privata;  

 di nominare RUP per questa procedura, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., la dott.ssa Angela Costanzo, Funzionario Amministrativo dell’IT Campania e di predisporre tutti gli atti 

di gara necessari, secondo la normativa vigente, per l’acquisizione del servizio in parola; 

 per le ragioni sopraindicate di incaricare, nell’ambito del Lotto 1, la Ditta Delo Services, con sede legale in 

Via Piemonte, 18 Fizzonasco- Pieve E. (MI) , P.iva 11820620158, della calibrazione dei seguenti strumenti: 

        

Tipologia Marca Modello 

Num 

seriale dip. costo iva totale 

Analizzatore di 

spettro 

ROHDE 

SCHWARZ ESCI 100260 SA € 435,00 95,7 € 530,70 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44073363
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44073471
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44073540
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Analizzatore di 

spettro 

ROHDE 

SCHWARZ ETL 101034 SA € 460,00 101,2 € 561,20 

Handheld 

Spectrum 

Analizer  AGILENT  

N9342C 

100KHz-

7.0 GHz  

CN0529

A302 BN € 340,00 74,8 € 414,80 

Analizzatore di 

spettro Anritsu MS2712E 00043 NA € 435,00 95,7 € 530,70 

ricevitore test 

receiver R/S  

ROHDE 

SCHWARZ ESVN40  1291 NA € 410,00 90,2 € 500,20 

analizzatore di 

spettro Agilent E7402A   NA € 410,00 90,2 € 500,20 

totale € 2.490,00 € 547,80 € 3.037,80 

 
E la riparazione dei seguenti strumenti, secondo il criterio del prezzo più basso per il successivo servizio di 

calibrazione, il cui costo sarà quantificato dopo essere stati visionati entro 15 gg dal ritiro e sarà oggetto di un ulteriore 

atto di approvazione previa verifica della disponibilità finanziaria sul cap. in questione: 

Tipologia Marca Modello Num seriale dip. intervento 

analizzatore di 

spettro Agilent N9342C 42 NA 

calibrazione, 

necessita riparazione 

/ applicazione 

manopola per cambio 

frequenza 

TV ANALYSER ROVER 

HD 

PROTAB 

stcoi 46903 AV 

calibrazione / 

aggiornamento DAB 

 
 Di incaricare, nell’ambito del Lotto 2 la Ditta Selint srl, sede legale in Via del Fontanile Anagnino, 50/52, 

Roma, p. iva 101511060158, per la  calibrazione dei seguenti strumenti: 

Tipologia Marca Modello Num seriale dip. costo iva totale 

Analizzatore di 

spettro 

ROHDE 

SCHWARZ FSP30  100474 SA € 475,14 104,5308 € 579,67 

Analizzatore di 

spettro 

ROHDE 

SCHWARZ FSH6 102530 SA € 349,65 76,923 € 426,57 

totale € 824,79 € 181,45 € 1.006,24 

 

E la riparazione dei seguenti strumenti, secondo il criterio del prezzo più basso per il successivo servizio di 

calibrazione, il cui costo sarà quantificato dopo essere stati visionati entro 15 gg dal ritiro e sarà oggetto di un ulteriore 

atto di approvazione previa verifica della disponibilità finanziaria sul cap. in questione: 

Tipologia Marca Modello Num seriale dip. intervento 

analizzatore  ROHDE SCHWARZ FSP 1019 NA 

calibrazione necessita riparazione 

bocchettone ingresso antenna 

analizzatore di spettro Agilent E4402B US40241740 AV calibrazione e aggiornamento 

 
 Di incaricare, nell’ambito del Lotto 3 la Ditta Trescal MS srl, con sede legale in Via di Villa Belardi, 24, 

Roma, p.iva 02962831208, per la  calibrazione dei seguenti strumenti: 
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Tipologia Marca Modello dip. 

 

costo  iva totale 

Analizzatore di 

spettro 

ROHDE 

SCHWARZ 

FSP 9KHz-

30GHz CE € 410,00 90,2 € 500,20 

                                                        
 di approvare le relative offerte fatte pervenire dalle Ditte di cui sopra, tramite mail, che fanno parte integrante 

del presente atto per una spesa complessiva di € 4.544,24 (quattromilacinquecentoquarantaquattro/24) Iva 

inclusa; 

 di ascrivere l’onere complessivo di € 4.544,24 (quattromilacinquecentoquarantaquattro/24) Iva inclusa, al 

capitolo di bilancio 2019, competente,  dando atto che il pagamento della fattura avverrà, previa disponibilità 

dei fondi. 

               

            La Dirigente 

DOTT.SSA C. CUCCA 
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