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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione XI - Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia

Unità Organizzativa I

Acquisto di antenna ed accessori per set R&S HE400 e ricevitore R&S PR200.
Imputazione della spesa sul capitolo 7624 p.g.1 e.f. 2022.

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato”;
VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 149 concernente il nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO l’articolo 2 del citato dpcm 149/2021, che individua gli uffici di livello dirigenziale generale e che,
modificando il precedente modello organizzativo, ha soppresso la Direzione generale per le attività
territoriali;
VISTO l’articolo 7 del medesimo dpcm, che attribuisce alla Direzione generale per i servizi delle
comunicazioni elettroniche, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) le funzioni prima spettanti alla DGAT
in forza dell’articolo 2, comma 2, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno
2019, n. 93;
VISTO il Decreto di incarico prot. 34583 del 04/03/21 con cui il Dott. Tonino Di Gianantonio è stato
nominato dirigente dal 01/04/2021 per IT FRIULI VENEZIA GIULIA;
VISTO il Decreto di nomina prot. 26384 del 22/02/22 con cui i Dott. Tonino Di Gianantonio è stato nominato
FUNZIONARIO DELEGATO per IT FRIULI VENEZIA GIULIA;
VISTO il decreto ministeriale del 19 novembre 2021 (che sostituisce il decreto ministeriale del 14 gennaio
2020), recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MiSE, registrato dalla
Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 al n. 1097, il cui avviso di pubblicazione è stato inserito nella GURI n.
39 del 16 febbraio 2022;

Piazza V. Veneto, 1 – 34132 Trieste
tel. +39 040 367094/367174 – fax +39 040 367478
e-mail it.friuliveneziagiulia@mise.gov.it
pec: dgscerp.div.06.ispfvg@pec.mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante le “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” convertito dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., concernente il Codice dei contratti pubblici, e
in particolare l’art.113 che disciplina gli “incentivi per le funzioni tecniche”;
VISTA la legge del 30 dicembre 2021 n. 234 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto del 31 dicembre 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze recante la “Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (GU Serie Generale del 31.12.2021 n. 310, Suppl.
Ordinario n. 50);
VISTA la scheda riepilogativa relativa agli acquisti autorizzati dalla competente Direzione Generale con
email del 26.04.2022 prot. 31695 sul capitolo 7624;
VISTO il Promemoria prot. int.82045 del 4/7/2022 predisposto dal responsabile della Dipendenza
Provinciale di Udine Funzionario Tecnico Luigi Savastano;
VISTO che nella proposta di acquisto il Funzionario Tecnico Luigi Savastano ha indicato che tale
strumentazione è presente sul Mercato Elettronico e prodotta dalla Società Rohde & Schwarz Italia Spa –
P.IVA 04432101006 – Via Tiburtina 1095 – Roma per un importo di € 2.088,00 + 22% IVA;
RICHIAMATO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato e integrato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure ( Decreto Semplificazioni bis), convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, che,
ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto all’evento
pandemico COVID-19, ha introdotto rilevanti elementi di semplificazione della disciplina ed, in particolare,
l’art. 1, comma 2, lett. b) secondo cui gli appalti per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente vengano adottati entro la data del 30 giugno 2023, si attuano secondo le seguenti
modalità:
- gli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro nonché gli appalti di forniture e di servizi
di importo inferiore a 139.000,00 euro, attraverso affidamento diretto, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del Codice e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
VISTA la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le Attività Territoriali
prot.1965 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e
procedure negoziate.”
VISTO lo SMART CIG n. ZC73714C6F assegnato dall’AVCP per questa procedura;

DETERMINA
 DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento della fornitura di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 l. n.
108/2021, tramite acquisto diretto in rete sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla
Rohde & Schwarz Italia S.p.A., tramite l’emissione dell’Ordinativo diretto di acquisto;
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 DI IMPUTARE la relativa spesa di € 2.088,00 più IVA 22% sul Capitolo 7624 del bilancio del
Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria
disponibilità.

Trieste, 7 luglio 2022
IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO
(Tonino Di Gianantonio)
Firmato digitalmente da: DI GIANANTONIO TONINO
Data: 07/07/2022 13:47:58
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