
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. IX - Ispettorato Territoriale Emilia -Romagna 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Deter. n.  39   del   29/09/2020 
 
Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento di un analizzatore di spettro portatile 
con funzione real time, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett.a) legge n. 120/2020.                       
CIG 8415473C00. 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 93 “Regolamento 
concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4 -bis 
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 
97” pubblicato nella GU del 21 agosto 2019, in vigore dal 5 settembre;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 - Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del 
decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 
2019, n. 132;  
VISTO il D.M. 14 gennaio 2020 recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale” con cui da ultimo sono stati individuati gli uffici non dirigenziali del MiSE, tra i quali 
rientra l’Ispettorato Territoriale dell’Emilia-Romagna, quale div. IX della DGAT;  
VISTO il decreto di nomina ad interim del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna (di 
seguito, ITER), Dott.ssa Guida Iorio, dell’8 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti; 
CONSIDERATO che la Direzione Generale Attività Territoriali ha stanziato risorse per l’acquisto 
di nuova strumentazione destinata al completamento delle attività di istituto proprie degli IITT 
destinando, a favore di questa divisione, il decentramento di un importo pari ad € 64.098,28 
sull’esercizio finanziario 2020; 
 RITENUTO di dover procedere all’espletamento della procedura di gara per l’acquisto della 
strumentazione tecnica di un analizzatore di spettro portatile con funzione real time e verifica dei 
segnali in tecnologia LTE, al fine di espletare al meglio i compiti di istituto; 
PRECISATO che, attesa la complessità della fornitura, con decreto dirigenziale del 23 settembre 
u.s., si è provveduto a costituire una apposita commissione composta da funzionari e assistenti 
incaricati di seguire le fasi dell’affidamento e della successiva esecuzione della fornitura in 
oggetto; 
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; 
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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; 
RITENUTO di adottare la Determinazione a Contrarre, sul portale dell’A.N.A.C., assumendo 
qualsiasi altro atto utile alla conclusione del procedimento di affidamento; 
CONSIDERATO che gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della Direzione Generale per le attività 
territoriali svolgono, tra i diversi compiti istituzionali, l’attività di radiomonitoring, che prevede 
l’analisi, la demodulazione e l’individuazione delle sorgenti presenti sull’intero spettro 
radioelettrico, al fine di verificare il legittimo uso delle frequenze da parte degli utilizzatori nonchè 
individuare ed eliminare eventuali situazioni interferenziali che si possono presentare a carico dei 
diversi servizi radio, compresi quelli pubblici essenziali quali quello aereonautico, della protezione 
civile e delle forze di polizia;   
TENUTO CONTO dell’analisi delle caratteristiche tecniche degli analizzatori di spettro portatili 
professionali presenti attualmente sul mercato di settore, le cui Società interessate risultano 
essere Narda, Rohde & Schwarz, Keysight Technologies, Anritsu e Tektronix; 
VISTO la relazione predisposta dai Funzionari tecnici che hanno svolto l’indagine di mercato 
informale prot. 94589 del 21/08/2020, nella quale sono riportate le motivazioni addotte per la 
scelta dello strumento che più si adatta alla tipologia di misure svolte da questo Ispettorato; 
PRESO ATTO che da tale analisi è emerso che l’unico analizzatore di spettro portatile rispondente 
alle esigenze di questo Ispettorato è il modello Anritsu MS2090; 
RILEVATO che la fornitura de quo deve ritenersi infungibile a causa delle caratteristiche 
intrinseche del prodotto cosicché, nel caso di specie, può ben affermarsi che “il sacrificio del 
mercato concorrenziale sia adeguatamente compensato e giustificato da guadagni di efficienza e 
più in generale dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità del bene fornito” 
(Linee Guida ANAC 8/2017); 
EVIDENZIATO altresì che il prodotto in oggetto deve considerarsi infungibile, e pertanto “unico” 
per garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche alla luce dell’interpretazione 
giurisprudenziale del Consiglio di Stato che definisce tale il prodotto che “in quel momento, sia 
pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, di modifiche ed ulteriori incrementi e 
adeguamenti “(Cfr Consiglio di Stato, sezione III, 10 luglio 2015, n. 3488); 
 RICHIAMATO da ultimo l’articolo 1 comma 2 lett. a) della cd legge semplificazioni (n. 120/2020) 
che, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso ed in combinato disposto con il vigente 
codice dei contratti pubblici, statuisce che, per le procedure di gara indette fino al 31 dicembre 
2021, fermo restando l’obbligo di ricorrere al MePA, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;  
CONSIDERATO che le relative risorse finanziarie sono state decentrate con apposito ordine di 
accreditamento emesso su impegno di spesa delegata e risultano disponibili per questo 
Ispettorato Territoriale; 
VISTO che la società Anritsu Srl ha dichiarato di distribuire i propri strumenti in esclusiva per il 
Ministero dello Sviluppo Economico tramite la società Selint srl – via del Fontanile Anagnino 50 – 
00118 Roma; 
STIMATO in via presuntiva il costo della fornitura in €  52.539,57 oltre IVA; 

 
  



 
 

DETERMINA 
 

 di procedere all’acquisto dell’analizzatore di spettro Anritsu MS2090 tramite piattaforma 
MEPA dalla Selint S.r.l come da preventivo dettagliato prot. 100721 del 08/09/2020; 

 di imputare la relativa spesa, sul Capitolo 7624 pg.1 del bilancio del Ministero dello Sviluppo 
Economico per l'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

                                                      IL DIRIGENTE 

        (Dott.ssa Guida Iorio) 
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