
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione II Affari generali e giuridici 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

(art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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”; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante il “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 

2010, n. 217, recante “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella G.U.R.I. 

21 agosto 2019, n. 195, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, 

n. 178, pubblicato nella G.U.R.I. 27 febbraio 2020, n. 49, recante il “Regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-

legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”; 

 CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito “MiSE”) si articola in Uffici di 

livello dirigenziale generale (Direzioni generali), coordinati da un Segretario generale, a loro volta articolati 

in uffici di livello dirigenziale non generale (Divisioni); 
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VISTO l’articolo 2, comma 2, lettera i) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 

2019, n. 93, che individua la Direzione generale per le attività territoriali (nel seguito “DGAT”) quale Ufficio 

di livello dirigenziale generale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, registrato alla Corte dei 

Conti in data 26 novembre 2019 Reg.ne prev. 1077, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Carlo Sappino l’incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della DGAT nell’ambito del MiSE; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti con n. 79 del 17 febbraio 2020 

e pubblicato nella G.U.R.I. 9 marzo 2020, n. 61, che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale 

(Divisioni) del MiSE; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l’articolo 4 il quale dispone che il 

Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assuma la 

denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (nel seguito “FSC”), finalizzato a dare unità 

programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al 

riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

VISTO l’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, ferme restando le vigenti 

disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il 

periodo di programmazione 2014-2020 nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle 

politiche di coesione; 

VISTA in particolare, la lettera d) del sopra citato articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, che prevede che, nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’adozione dei piani operativi 

ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l’Autorità politica per la coesione possa sottoporre 

all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (nel seguito “CIPE”) un 

piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l’assegnazione delle 

risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio e che tali interventi confluiscano nei Piani 

operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 

VISTA la delibera CIPE 65/2015 del 6 agosto 2015, come modificata dalle delibere n. 6 del 1 maggio 2016 e 

n. 71 del 7 agosto 2017, nell’ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra larga di 

competenza del MiSE, cui sono destinati complessivi 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse FSC 2014-

2020, che assegna 2,2 miliardi di euro al Piano stralcio «Banda ultra larga» ex art. 1, comma 703, lettera d), 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui un importo di 100 milioni di euro destinato a iniziative di 

sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, i cui ambiti sono stati successivamente 

individuati con le delibere n. 105 del 22 dicembre 2017 e n. 61 del 25 ottobre 2018; 

VISTA la delibera CIPE n. 25/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U.R.I. 14 novembre 2016, n. 266, 

che individua aree tematiche nazionali, obiettivi strategici e ripartizione delle risorse del FSC, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e detta alle amministrazioni 

titolari dei Piani operativi e dei Piani stralcio le regole di funzionamento del FSC; 

VISTA la Circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, n. 1/2017 del 5 maggio 2017, 

che ha a oggetto “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 

agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo Governance, modifiche e riprogrammazioni 

di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”; 

VISTA la delibera CIPE 83/2018 del 28 novembre 2018, pubblicata nella G.U.R.I. 3 maggio 2019, n. 102, a 

integrazione, ratione materiae, del Piano stralcio di cui alle sopra richiamate delibere CIPE 65/2015 e 

successive, che approva l’allegato “Progetto tecnico e piano economico-finanziario” presentato dal MiSE 

volto alla realizzazione di una Rete Nazionale automatica di “Radiomonitoring” per l’analisi e il 

monitoraggio automatico e continuo dell’utilizzo dello spettro radioelettrico (nel seguito “Progetto di 

monitoraggio dello spettro radioelettrico”), avente un costo complessivo di 13 milioni di euro, assegnando 

allo stesso un importo di 9 milioni di euro; 
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VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, registrato dalla Conte dei Conti 

il 31 ottobre 2018, che reca l’istituzione del Comitato di sorveglianza del Piano di investimenti per la 

diffusione della Banda Ultra Larga FSC 2014-2020; 

VISTO il decreto direttoriale del 12 marzo 2019 prot. 17957 della Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del MiSE (di seguito “DGSCERP”), che designa la 

Divisione III “Reti infrastrutturali di comunicazione e Banda Ultra Larga” quale Autorità di Gestione del 

Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga per la programmazione FSC 2014-2020; 

VISTE le linee di intervento previste nella programmazione FSC 2014-2020 che possono essere attuate 

direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, attraverso 

convenzioni con i soggetti attuatori; 

VISTA la convenzione tra la DGSCERP e la DGAT, sottoscritta il 2 ottobre 2019, con la quale si individua 

la DGAT quale soggetto attuatore del “Progetto di monitoraggio dello spettro radioelettrico” nell’ambito del 

Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga FSC 2014-2020; 

CONSIDERATO che la DGAT svolge, attraverso le proprie strutture tecniche dedicate, i Centri di controllo 

delle emissioni radioelettriche facenti capo ai quindici Ispettorati territoriali presenti su tutto il territorio 

nazionale, l’attività connessa all’analisi e al monitoraggio dello spettro radio a livello nazionale; 

CONSIDERATO che la DGAT ha assunto quale obiettivo strategico pluriennale, la graduale realizzazione e 

gestione di una Rete Nazionale di Radiomonitoring con la peculiarità di essere capillare, condivisa e 

controllabile in modo remoto, basata su stazioni fisse e carrellate distribuite sull’intero territorio, con 

l’intento di utilizzare, quale infrastruttura di rete principale, i Centri fissi nazionali preesistenti; 

TENUTO CONTO che la DGAT ha da tempo intrapreso un’attività di manutenzione straordinaria tesa al 

rinnovamento e all’ampliamento delle stazioni fisse di monitoraggio dello spettro radioelettrico esistenti, non 

più in grado di sopperire alle esigenze di misura imposte dalle nuove tecnologie digitali; 

CONSIDERATO che, attualmente, la quasi totalità dei ricevitori e gran parte degli analizzatori di spettro in 

dotazione agli Ispettorati Territoriali afferenti al progetto di Rete Nazionale di Radiomonitoring utilizzano, 

per la gestione dei sistemi riceventi, il software ARGUS © coperto da privativa industriale Rohde & 

Schwarz, dedicato al comando e al controllo delle apparecchiature, al reperimento e memorizzazione degli 

esiti delle misure per la post valutazione, nonché alla generazione di allarmi al superamento di soglie 

impostate;  

CONSIDERATO che il software ARGUS © proviene da decenni di ricerca e sviluppo, è rispondente agli 

standard ITU (International Telecommunication Union) ed è utilizzato da numerose Autorità regolatorie e 

Ministeri in ambito internazionale; 

CONSIDERATO che il software ARGUS © consente, mediante accesso via VPN, il comando remoto di 

qualsiasi stazione fissa, mobile o carrellata connessa alla Rete Nazionale di Radiomonitoring, risultando un 

fondamentale plus per l’esiguo personale in reperibilità durante le giornate non lavorative o durante le 

situazioni emergenziali; 

TENUTO CONTO che la DGAT ha programmato, tra gli interventi di cui al “Progetto di monitoraggio dello 

spettro radioelettrico”, l’acquisizione di:   

 n. 3 moduli software da installare sulle workstations di n. 3 stazioni carrellate al fine di consentire il 

controllo remoto, manuale e automatico; 

 n. 3 moduli software da installare sui notebooks in dotazione ai n. 3 veicoli trainanti le stazioni 

carrellate al fine di consentire il controllo remoto delle stazioni carrellate da mezzo mobile; 

 n.1 modulo software da installare sul server centrale del Ministero dello sviluppo economico al fine 

di consentire l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti da stazioni fisse, mobili e carrellate e per 

effettuare operazioni di radiogoniometria in tecnica AoA, TDoA e Ibrida; 



 

 

 4 

CONSIDERATO che il software da acquistare deve essere perfettamente e interamente compatibile con i 

sistemi di gestione già adottati per la Rete Nazionale di Radiomonitoring attualmente presenti su tutto il 

territorio nazionale; 

CONSIDERATO che la DGAT è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni migliorative della Rete 

ma che, ad oggi, non è nota la presenza sul mercato di prodotti alternativi interfacciabili con tutta la 

strumentazione hardware esistente e perfettamente compatibile in termini di funzionalità ed interoperabilità 

con il software ARGUS © attualmente in uso per il comando e controllo della Rete Nazionale di 

Radiomonitoring;   

CONSIDERATO che il software ARGUS © risulta essere l’unico in grado di assicurare la piena integrazione 

e interoperabilità con il sistema preesistente, mantenendo inalterate le avanzate funzionalità della rete 

nazionale; 

CONSIDERATO che l’acquisizione di un software similare ad ARGUS ©, avente caratteristiche tecniche 

differenti, non garantirebbe una integrazione sistemica adeguata e costituirebbe sotto il profilo della 

compatibilità, una mera soluzione adattiva tale da limitare di fatto le prestazioni della Rete Nazionale di 

Radiomonitoring di cui le stazioni carrellate saranno parte integrante, con grave pregiudizio per gli standard 

operativi raggiunti;  

CONSIDERATO che l’acquisto di prodotti sensibilmente differenti rispetto alle esigenze della DGAT 

comporterebbe difficoltà sproporzionate e un aggravio di costi per il necessario adattamento al software già 

in uso con evidenti ricadute sull’efficienza del sistema stesso; 

CONSIDERATO che non risulta conveniente sotto il profilo economico, la sostituzione integrale del 

software di rete in uso ovvero il ricorso ad un software di nuova realizzazione in quanto, tali possibili 

alternative, oltre a vanificare l’investimento sul software finora effettuato, risulterebbero certamente più 

onerose e costituirebbero altresì un’incognita per l’Amministrazione anche in considerazione dei successivi e 

indispensabili adeguamenti tecnologici che tale complessa architettura software richiede; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (nel seguito “Codice dei contratti pubblici”); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore, che 

regolamenta l’esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici; 

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 8 concernenti il “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” adottate con delibera 13 

settembre 2017, n. 950; 

VISTA la relazione tecnica prot. n. 56758 del 29 maggio 2020, qui da intendersi integralmente richiamata, 

nella quale sono descritti i dettagli tecnici oltre che le motivazioni oggettive, insuperabili, circa la necessità 

di provvedere all’acquisto del software ARGUS © dal fornitore originario Rohde & Schwarz, quale 

ampliamento della fornitura esistente in alcun modo autonoma e indipendente rispetto alla dotazione 

esistente, verificata e dimostrata la condizione per cui il cambiamento di fornitore obbligherebbe 

l’amministrazione ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

RILEVATA la necessità, per quanto suesposto, di procedere all’avvio della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 3 lettera b) del Codice dei contratti 

pubblici, per l’acquisto dei moduli software ARGUS ©, coperti da privativa industriale, dal fornitore 

originario Rohde & Schwarz, per un valore stimato pari ad euro 221.065 (duecentoventunosessantacinque) 

oltre IVA; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della fornitura in oggetto rientra tra fondi derivanti dalla citata 

delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 83; 
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VISTO il CUP  B83H20000430001 assegnato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 

della politica economica; 

VISTO il CIG 8337107E54 assegnato dall’Anac per questa procedura 

 

DETERMINA 

 

1. l’espletamento di apposita gara nella forma della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 3 lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per 

l’acquisto, dal fornitore originario Rohde & Schwarz, della seguente fornitura: 

a. n. 3 moduli software ARGUS © da installare sulle workstations di n. 3 stazioni carrellate, 

ciascuno comprendente i seguenti software: Argus Basic, Driver ricevitore, Driver Direction 

Finder, 2 Sys Driver per rotore/polarizzatore e matrice, Audio Recording e Reply; 

b. n. 3 moduli software ARGUS © da installare sui Notebooks in dotazione ai veicoli trainanti 

le n. 3 stazioni carrellate, ciascuno comprendente i seguenti software: Argus Basic, Audio 

Reording e Reply, Remote Control Interface e Mapview; 

c. n.1 modulo software ARGUS © da installare sul server centrale del Ministero dello sviluppo 

economico costituito dai seguenti software: Argus TDoA, Argus LMM TDoA, Argus LMM 

DF LS; 

Il valore stimato dell’appalto è pari ad euro 221.065 (duecentoventunosessantacinque) oltre IVA; 

2. di imputare la spesa per l’importo complessivo di euro 269.699,30 

(duecentosessantanoveseicentonovantanove, trenta centesimi) a valere sulle risorse finanziarie 

assegnate con la citata delibera CIPE n. 83/2018, che saranno impegnate tramite il sistema 

informativo appositamente dedicato ai fondi stanziati dalla UE; 

3. di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici, la dott.ssa Carmela 

Smargiassi, Dirigente della Divisione II – Affari generali e giuridici della Direzione generale per le 

attività territoriali. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Carlo Sappino) 

 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – Carmela Smargiassi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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