
 

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 ss.mm. ii.; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 “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” e s.m.i.; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata sul 

supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”, pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018;  

VISTO il Decreto ministeriale 9 gennaio 2019, con il quale vengono assegnate le risorse 

dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle 

singole strutture;  

CONSIDERATO che l’attività istituzionale di questa Direzione Generale prevede 

incontri con delegazioni internazionali in ambito di Paesi esteri; 

VISTA la Conferenza Mondiale sulle Radiocomunicazioni (WRC 19) dell’ITU (Unione 

Internazionale delle Telecomunicazioni) che si terrà a  Sharm El Sheik, Egitto,  dal 28 ottobre al 

22 novembre 2019, la cui importanza per il Ministero è di rilievo, in quanto in ambito WRC si 

decide, tra l’altro,  la revisione dei Regolamenti Radio, del trattato internazionale che disciplina 

l'uso dello spettro delle radiofrequenze e delle orbite geostazionarie-satellitari e non-

geostazionarie-satellitari, le revisioni attraverso l’ITU delle raccomandazioni formulate dalle 

precedenti conferenze mondiali sulle radiocomunicazioni; 

VISTO che la predetta WRC19 sarà preceduta dall’ Assemblea delle 

Radiocomunicazioni 2019 (RA‐19 ) dal 21 al 25 ottobre 2019;  

VISTA altresì, la Conferenza Preparatoria del Meeting (CPM-1-23) che si terrà a Sharm 

El Sheik, Egitto dal 25 al 26 novembre 2019; 

 

 

 



   
 

 

 

RITENUTO quindi che per le attività di questa Direzione Generale ed il perseguimento 

degli obiettivi in tema di gestione, regolamentazione e pianificazione dello spettro radioelettrico 

è necessaria la partecipazione alle precitate Conferenze mondiali dell’ITU presso la sede di 

Sharm El Sheik, Egitto; 

VISTE la lettera di invito dell’ITU del 16.11.2018 rivolta ai Paesi membri per la 

Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni detta WRC19 e, la lettera dell’ITU 16.11.2019 

per la conferenza preparatoria del  16.11.2018; 

  VISTI i promemoria in data 21.03.2019 e in data 12.04.2019 relativamente alla missione 

in Egitto a Sharm El Sheik del personale di questa Direzione Generale per la partecipazione alle 

Conferenza Mondiale WRC19 e alla Conferenza preparatoria CMP 1-23 sopra specificate;  

VISTO che come si evince sul sito (http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/EGY) del 

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale della FARNESINA - Unità di 

crisi – Viaggiare Sicuri – per il Paese Egitto -  per quanto riguarda la Situazione sanitaria   

ricorrono le seguenti AVVERTENZE: “Si raccomanda di stipulare prima della partenza una 

polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo 

sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente”; 

RAVVISATA la necessità di dover garantire tale copertura assicurativa sanitaria al 

personale partecipante alle precitate Conferenze Mondiali che si terranno in Egitto a Sharm El 

Sheik, secondo quanto prescritto nelle richiamate avvertenze; 

VISTA la indagine preliminare sul mercato effettuata previo invio di richieste di offerte  

a cinque Compagnie di assicurazioni (Axa – Allianz – Amex -  Europ Assistance Italia - Generali 

Italia – Ima Italia Assistance) via pec in data 01-07-2019; 

VISTE le offerte pervenute dalle Compagnie di assicurazioni: Generali Italia in data 

15.07.2019 ed Europ Assistance Italia SpA in data 17.07.2019; 

VISTE le richieste di integrazioni ai preventivi di offerte inviate in data 02.08.2019 alle 

predette due Compagnie di assicurazioni;  

VISTA l’offerta completa delle integrazioni richieste della Compagnia Europ Assistance 

Italia SpA; 

VISTA l’offerta completa delle integrazioni richieste della Compagnia Generali Italia; 

VERIFICATO che la Compagnia Europ Assistance Italia SpA ha prodotto l’offerta con 

massimale di copertura sanitaria pari ad €. 300.000,00 per ciascun dipendente per un preventivo 

di importo totale di €. 1.129,00, mentre la Compagnia Generali Italia con massimale di copertura 

sanitaria pari ad €. 250.000,00 per ciascun dipendente per un preventivo di importo totale di 

€.1.640,70 e perciò al prezzo più basso e con un massimale più alto; 

CONSIDERATO che, pertanto, l’offerta della Compagnia Europ Assistance Italia SpA 

è adeguata e conveniente alle esigenze della amministrazione per la missione all’estero del 

personale ministeriale, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Si approva la procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto 

legislativo 18/04/2016 n. 50, tramite affidamento diretto alla Compagnia di assicurazione “Europ 

Assistance Italia SpA” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, per la fornitura di un servizio di copertura assicurativa sanitaria - connessa e legata alla 

http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/EGY


   
 

missione all’estero di cui in preambolo - per il personale dipendente della DGPGSR per il periodo 

della stessa missione all’estero a Sharm El Sheik in Egitto dal 20.10  al 27.11. 2019, come di 

seguito indicato: 

 

PERIODO di MISSIONE 

a SHARM EL SHEIKH (EE) - EG 
DIPENDENTI 

20-23/11/2019 Eva SPINA 

20/10-03/11/2019  Donato MARGARELLA 

 10-27/11/2019 

27/10-23/11/2019 Alessandro DESOGUS 

27/10-23/11/2019 Anna L’ASSAINATO 

27/10-23/11/2019 Tommaso MAGLIOCCA 

20/10-27/11/2019 Riccardo PASSERINI 

03-27/11/2019 Angelo DI MATTEO 

 

e si nomina Responsabile Unico del Procedimento il funzionario Doriana Danesi. 

Art. 2  Si approvano le condizioni generali della relativa fornitura. 

Art. 3   La prevedibile derivante spesa complessiva è di euro 1.129,00, al netto di imposte, e la 

relativa imputazione graverà sul Capitolo 2645 p.g. 03 del bilancio del Ministero dello sviluppo 

economico – per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Roma   

 

IL DIRETTORE GENERALE  

dott.ssa Eva SPINA 

  



   
 

ELENCO INCONTRI  

programmati nel II sem 2019 

CON DELEGAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

presso la sede ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 

in Viale America, 201 - 00144 - Roma (EUR) 

 

 

 

 

INCONTRI Durata 

evento  in 

gg 

N° 

PARTECIPANTI 

al giorno 

N. totale 

PARTECIPANTI 

1°  incontro  3 30 90 

2° incontro 2 20 40 

3° incontro 4 100 400 

4° incontro 5 100 500 

5° incontro 3 30 90 

6° incontro 3 25 75 

7° incontro 2 20 40 

8° incontro 3 20 60 

9° incontro 3 20 60 

10° incontro 2 25 50 

  totale 1405 

 

 

 

 

 


		2019-09-03T21:14:22+0200
	EVA SPINA




