
 

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

RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

  Divisione XIV –  Ispettorato Territoriale Emilia Romagna 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 
 
Determina. n. 28 del 02/08/2022 
 
Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un sistema di verifica 
di cavi e antenne mediante upgrade dell’analizzatore di spettro Anritsu MS2090A, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 
CIG     Z41375860D 

IL DIRIGENTE 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.260 del 30-10-2021; 
VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 
dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 
VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 
generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; VISTO il Decreto 
ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del 
Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59 tra i quali rientra 
l’Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, quale div. XIV della DGSCERP; 
VISTO il decreto di nomina del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Dott. Filippo 
De Francesco, e il relativo contratto di conferimento dell’incarico sottoscritto in data 14.01.2021 e 
registrato alla Corte dei Conti; 
VISTE le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto 
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (per brevità anche Codice dei contratti 
pubblici), il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di 
cui sopra saranno svolti dal Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, in possesso dei 
requisiti di cui al punto 12 delle line guida ANAC n. 3 del 2016; 
SPECIFICATO che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, così come definite 
dall'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento; 
CONSIDERATA l’esigenza di questo Ispettorato di testare le proprie attrezzature fra cui i cavi a 
radiofrequenza e le antenne al fine di garantire verso terzi la qualità e l’imparzialità delle misure 
svolte; 
VISTA la relazione tecnica predisposta dai Funzionari dell’Ispettorato nella quale sono riportate le 
motivazioni per la scelta dell’apparato più idoneo alle misure di test e controllo; 
PRECISATO che, in relazione all’affidatario, questa Amministrazione è in possesso di: 



 
 

- apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in relazione 
al possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice dei contratti pubblici; 

- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dal quale risulta la regolare 
posizione contributiva; 

- apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in relazione 
agli obblighi imposti all’affidatario dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

CONSIDERATO che le relative risorse finanziarie sono state decentrate con apposito ordine di 
accreditamento emesso su impegno di spesa delegata e saranno disponibili per questo Ispettorato 
Territoriale all’atto di acquisto; 
STIMATO il costo del sistema completo  in € 6.150,00 oltre IVA, come da pubblicazione Mepa; 
ATTESO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 permette, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
PRECISATO inoltre che, per quanto con la presente disposto, non sussistono condizioni di conflitto 
d’interesse ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, nonché ai sensi del vigente piano 
anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, 
anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 
PRESO ATTO dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di cd. pantouflage e delle 
indicazioni applicative in merito fornite dall’ANAC con parere SG/2/2015/AC del 4 febbraio 2015, 
da cui consegue l’esclusione dalle procedure di affidamento degli operatori economici che abbiano 
conferito incarichi in violazione della citata norma, nonché la nullità di ogni contratto 
eventualmente stipulato e di ogni incarico eventualmente affidato con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati; 

 
DETERMINA 

 

 di procedere all’acquisto del sistema di verifica dei cavi RF e delle antenne mediante sistema 
di upgrade dell’analizzatore di spettro Anritsu MS2090A; 

 di affidare la sopra menzionata fornitura alla società Selint srl, mediante acquisto diretto 
sulla piattaforma MEPA sulla piattaforma MEPA ; 

 che non si provvederà ad acquisire la garanzia definitiva trovando applicazione, nel caso in 
specie, la previsione di cui all’art. 103 comma 11 del Codice dei contratti pubblici;  

 di imputare la relativa spesa, sul Capitolo 7624 pg.1 del bilancio del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 di provvedere agli obblighi di pubblicazione della presente determina mediante il portale 
SIGEF del Ministero dello sviluppo economico, al fine della successiva pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente.  
 

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Filippo De Francesco) 

                                    Documento sottoscritto con firma digitale ai  

                                  sensi del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i. 
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