
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
per acquisizioni di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione,  

art. 63 commi 1 e  3, lettera b) del decreto legislativo 50/2016  

 

IL DIRIGENTE  

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario 
generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 
VISTO il  D.M. del  24 febbraio 2017, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale” del 
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 107 del 10.05.2017; 
VISTO   il decreto di nomina del dirigente dell’Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, Dott.ssa Guida Iorio,  del 22 
maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 30 maggio 2017; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 
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";  
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
VISTA la Legge 12 novembre 2010, n. 187, concernente “Misure urgenti in materia di sicurezza”. 
VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture ( ora ANAC ), “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, 
136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”; 
VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, e la 
circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del 
bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. 
cronoprogramma); 
VISTI la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, e s.m.i. ; 
VISTA la Legge  27  dicembre  2017,  n.  205 “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  
bilancio  pluriennale  per  il 2018-2020”; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (denominato “Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i., in particolare l’art. 63 
commi 1 e 2, lettera b), punti 2 e 3; 
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 gennaio 2018, con il quale vengono assegnate le risorse 
ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo; 
CONSIDERATO che gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della Direzione Generale per le Attività Territoriali, 
svolgono l’importante attività di radiomonitoring, oltre che con laboratori mobili allestiti con strumentazione di 
misura ed antenne di radiogoniometria destinate al controllo interferenziale delle emissioni radioelettriche, anche 
con Centri di Controllo dedicati e che questi ultimi, grazie alla loro ubicazione strategica, con l’ausilio di installazioni 
fisse dotate di antenne direttive, rotori, polarizzatori e specifiche strumentazioni da banco, consentono di 
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monitorare l’utilizzo dello spettro radioelettrico e quindi di costruire le banche dati sulla base delle quali si articola 
l’attività degli Ispettorati Territoriali; 
VISTA la disposizione del Direttore Generale della DGAT prot.0030568 del 16 febbraio 2018 con la quale, nell’ambito 
del più ampio progetto di aggiornamento di Centri Fissi ubicati in taluni Ispettorati Territoriali da effettuarsi 
attraverso distinte procedure di acquisto,  si incarica questa Divisione affinché “ogni apparato strumentale dovrà 
essere compatibile e controllabile con l’attuale software adeguatamente configurato e dovrà risultare perfettamente 
interfacciato con la workstation che ne gestisce l’utilizzo”. 
CONSIDERATO che il Centro di Controllo di Parma ha capacità di rilevazione, demodulazione e misura limitate a 
frequenza di 1,3 GHz, a causa dei sistemi di antenne direttivi attualmente in dotazione,  incompatibili con 
I'evoluzione tecnologica dei servizi radiomobili pubblici digitali di ultima generazione e i sistemi di accesso wireless a 
intemet, a 2,5 e 5 GHz; 
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla manutenzione, implementazione e messa in sicurezza dei 
sistemi d’antenna utilizzati dall’Ispettorato Emilia-Romagna, presso la Dipendenza Provinciale di Parma e rilevata 
l’utilità di procedere ad un adeguamento delle dotazioni strumentali esistenti; 
VISTA la necessità di estendere la banda di ricezione della Dipendenza Provinciale di Parma almeno a 6 GHz; 
CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Attività Territoriali, per l’importanza che i centri fissi di controllo 
assumono nell’organigramma tecnico nazionale, ha da tempo iniziato un’attività di manutenzione straordinaria tesa 
al rinnovamento delle strutture di monitoraggio e controllo radioelettrico, fisse e mobili, non più in grado di 
sopperrire alle esigenze di misura imposte dalle nuove e future tecnologie digitali;   
CONSIDERATO che il sistema di controllo delle emisssioni radioelettriche preesistente, da sottoporre ora ad 
implemantazione, risale agli anni ’90 e risulta composto prevalentemente da strumentazione Rohde & Schwarz; 
TENUTO CONTO dell’indicazione da parte della D.G. di realizzare una completa integrazione in rete della capacità di 
monitoraggio tra le diverse sedi territoriali; 
CONSIDERATO che tale rete già utilizza il software di remotizzazione “Argus” di Rohde & Schwarz; 
TENUTO CONTO che l’aggiornamento tecnologico del Centro di Controllo di Parma dovrà essere pienamente 
compatibile con il software “Argus” di remotizzazione; 
CONSIDERATO che tale software sarà acquisito, per la Dipendenza Provinciale di Parma, dall’Amministrazione 
Centrale e installato al termine dell’aggiornamento tecnologico del Centro di Controllo;   
CONSIDERATO che tale sistema di rete determinerà, nella fase succesiva alla copertura della garanzia, un sistema di 
manutenzione uniforme e una riduzione dei costi per l’Amministrazione;  
CONSIDERATO altresì che gli Ispettorati Territoriali, che hanno già proceduto al potenziamento dei rispettivi centri fissi e 
rispetto ai quali occorre procedere in un’ottica di necessaria uniformazione sul territorio nazionale ( vedasi nota Direttore 
Generale della DGAT prot.0030568 del 16 febbraio 2018 ),  hanno affidato la fornitura alla società produttrice del software di 
remotizzazione “Argus” di Rohde & Schwarz; 

VISTO il progetto tecnico predisposto dai Funzionari Tecnici Corrado Montalti e Claudio Tattini, di questa Direzione 
Generale, Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, nel quale viene descritta e definita  l’esigenza di cui ai precedenti 
preamboli; 
VALUTATA l’infungibilità della fornitura in quanto il produttore del software di remotizzazione è in grado di 
effettuare l’aggiornamento del Centro di Controllo di Parma garantendo che i due prodotti possano dialogare e 
operare con le specifiche richieste, e porsi in prosieguo in rete, in una prospettiva di uniformazione nazionale, ai siti 
analoghi di recente realizzazione;   
RILEVATO altresì 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 );  
RITENUTO  che si possa procedere, nella logica dei criteri imposti dall’inserimento nel progetto di rete nazionale, e ai 
sensi dell’art. 63, commi 1 e 3 lett. b)  del sopra menzionato Codice dei Contratti pubblici,  con la richiesta di offerta 
alla Rohde & Schwarz Italia S.p.A. per l’acquisto  di quanto descritto nel capitolato tecnico sopra richiamato;  
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CHE nel caso di specie il contratto di fornitura, di competenza di questo Ispettorato,  si  esaurirà con il suo effettivo 
realizzo, nell’arco dell’anno in corso;   
CONSIDERATO che il ruolo e le funzioni di RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 
saranno svolte dal Direttore dell’Ispettorato Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla 
delibera ANAC n. 3 del 2016 e s.m.i. ; 
VISTO il CIG n. 7520129EC1 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 
STIMATO in via presuntiva il costo della fornitura in € 149.700,00 oltre IVA; 

 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’invio alla Rohde & Schwarz Italia S.p.A. della richiesta di offerta per la fornitura di quanto 
necessario all’ampliamento/aggiornamento/upgrade del range di frequenza per interventi remotizzati e 
messa in sicurezza del centro fisso per il controllo delle emissioni radioelettriche dell’IT Emilia-Romagna, 
sede di Parma, di cui al progetto tecnico, ai sensi  del sopra richiamato Codice dei contratti pubblici;  

2. di imputare la relativa spesa presunta di € 149.700,00 IVA esclusa, sul Capitolo 7624 del bilancio del 
Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
 
 
 
 IL DIRETTORE 
 (Dott.ssa Guida Iorio) 
 
 Documento sottoscritto con firma digitale ai  
 sensi del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i. 
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