
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLO SPETTRORADIOELETTRICO 

Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30-03-2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, coordinato con il decreto legislativo n. 56/2017; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante "Regolamento 

di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";  

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, recante "Individuazione degli 

uffici dirigenziali di livello non generale"; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sul supplemento ordinario 

n.62 della Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”, pubblicato sul supplemento ordinario n.65 della Gazzetta 

Ufficiale – serie generale n.303 del 30 dicembre 2017;  

VISTO il Decreto ministeriale 9 gennaio 2018, con il quale vengono assegnate le risorse dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle singole strutture, tra cui 

alla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico (DGPGSR);  

CONSIDERATA l’attività di questa DGPGSR in materia di coordinamento e pianificazione delle 

frequenze in ambito internazionale, in linea con le politiche dell'Italia per le risoluzioni sulle interferenze 

radio, nonché sulla gestione e aggiornamento con altri Paesi del Piano Nazionale per la ripartizione delle 

Frequenze ed, in particolare le misure regolamentari relative allo spettro radio a livello mondiale nelle 

Conferenze mondiali delle telecomunicazioni WRC con l’obiettivo principale di modificare il 

"Regolamento delle Radiocomunicazioni" che rappresenta il piano regolatore mondiale nell'uso dello 

spettro radioelettrico, considerando gli interessi dell’Italia in tale ambito rappresentati dalla DGPGSR; 

CONSIDERATO che la precitata attività istituzionale di questa DGPGSR prevede incontri con 

delegazioni nazionali ed internazionali, presso la sede MISE di viale America, 201, Roma;  

CONSIDERATO che durante lo svolgimento dell’attività suddetta è sorta l’esigenza di dover 

organizzare incontri con delegazioni estere da svolgersi negli ultimi mesi dell’anno in corso; 

CONSIDERATO che ai fini della rappresentanza diplomatica ed istituzionale è consuetudine prevedere 

coffee break e light lunch, ai componenti delle suddette delegazioni di rappresentanti di altri paesi, in 

quanto le riunioni si protraggono senza soluzione di continuità fino al tardo pomeriggio;  

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, acquisire i servizi sopra indicati, dettagliatamente descritti 

nell’allegato “Descrizione del Servizio”, per le riunioni in calendario nel periodo novembre-dicembre 

2018;  



 
 

CONSIDERATO, inoltre, che il servizio in argomento dovrà essere eseguito in diversi orari della 

giornata di svolgimento degli eventi in argomento, e che questa Direzione generale non ha a disposizione 

locali separati dalla sala riunioni della Direzione medesima dove si terranno gli eventi stessi, idonei 

all'allestimento di un servizio di catering, di stoccaggio e preparazione di quanto necessario; 

DATO che non possibile per quanto sopra indicato, eseguire la procedura in questione attraverso il portale 

degli acquisti in rete della PA, affidando tale servizio ad operatori esterni alla struttura del Ministero;  

RAVVISATO che all'interno della sede MISE di Viale America 201 in Roma di questa Direzione 

generale sono presenti n. 2 Bar interni a servizio del Ministero medesimo, che operando già all' interno 

della struttura possono espletare detto servizio con semplicità organizzativa diretta ed immediata, oltre ad 

effettuare tariffazioni di importo inferiore al mercato esterno, come da indagine di mercato 

precedentemente effettuata, agli atti di questa Direzione generale; 

RITENUTO opportuno procedere ad un'indagine di mercato tra i n. 2 operatori economici che 

gestiscono i Bar interni alla predetta struttura ministeriale MISE in Viale America 201:  

 CASER s.n.c. di Massimiliano Polidori c/o BAR 5° piano;  

 MERI s.n.c. di Fabio ACHILLI c/o BAR 7° piano.  

 

DETERMINA 

Art. 1 - Si approva l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

decreto legislativo 18-04-2016 n. 50, per la fornitura di servizi di coffee break e light lunch in relazione 

all’attività istituzionale in premessa di questa Direzione Generale.  

Si approva e si autorizza l'indagine di mercato tra i n. 2 operatori economici citati nelle premesse e la 

successiva aggiudicazione del servizio con il criterio del prezzo più basso e si nomina Responsabile Unico 

del Procedimento il funzionario Doriana Danesi.  

 

Art. 2 – La prevedibile derivante spesa complessiva è di euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, e 

la relativa imputazione graverà sul Capitolo 2645 p.g. 22 del bilancio del Ministero dello sviluppo 

economico –, per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità. 

Roma  

IL DIRETTORE GENERALE  

dott.ssa Eva SPINA 
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