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Oggetto:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei contratti pubblici) - Affidamento diretto ex art. 36 (contratti sotto soglia) – Servizio stampa n. 250 

copie di patente di operatore radioamatoriale (art. 136 D. Lgs. n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”) e n. 500 copie certificato d’esame. 

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Sicilia 

 

VISTI: 

 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- l’art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “… 2. Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”;  

- le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 

al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;  

- l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici, solo con riferimento agli 

approvvigionamenti uguali e superiori ad € 5.000; 

- il D. Lgs. n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

- 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”; 

- il D. M. del 2 settembre 2019 di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale del MISE; 

- 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, c 16, del decreto-legge 21 

settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” (GU Serie 

Generale n.49 del 27-02-2020);  

- il D. M. del 14 gennaio 2020 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MISE; 

 

PREMESSO: 

 

- che, tra le diverse attività di competenza di questo ufficio, vi è il rilascio delle patenti di operatore per le 

stazioni radio a uso dilettantistico/amatoriale e professionale;  

- che, con specifico riferimento all’esercizio dell’attività radioamatoriale, si ha la necessità di provvedere alla 

stampa delle patenti di operatore di stazione di radioamatore ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 259/2003 

(Codice delle comunicazioni elettroniche) e dei certificati d’esame; 
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- che, non disponendo di adeguate apparecchiature, si rende necessario affidare il servizio di stampa degli 

appositi modelli legislativamente previsti (Allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche) ad un 

operatore economico del settore; 

- che, a tal fine, è stata interpellata la ditta SICILGRAFICA TIPOLITOGRAFIA, con sede legale in 

Palermo, Via Abruzzi n. 76, P. IVA. 04294800828, che ha dato pronta disponibilità per il servizio richiesto; 

 

VISTO il preventivo di spesa n. 209 del 10/11/2021 inoltrato dall’operatore economico interpellato, che 

prevede la fornitura di quanto ivi indicato (“Patente di operatore di Stazione di radioamatore – in fogli f.to 

A4 - cartoncino gr. 250 mq – quadricromia b/v - Certificati d'Esame in fogli f.to A4 - carta gr. 80 mq – 

quadricromia”), per l’importo complessivo di € 366,00 (300 + 66 IVA); 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio in questione in quanto da ritenersi 

indispensabile all’organizzazione ed al funzionamento dell’ufficio e dei servizi agli utenti; 

 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 

50/2016, con l’operatore economico all’uopo interpellato; 

Tutto quanto sopra premesso e rilevato,  

 

DETERMINA 

 

- di dare atto che occorre provvedere alla stampa delle patenti di operatore di stazione di radioamatore ai 

sensi dell’art. 136 D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e dei certificati d’esame, 

nelle quantità e con le caratteristiche grafiche in premessa indicate; 

 

- di avviare la procedura di affidamento del servizio di stampa dei modelli ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D. Lgs n. 50/2016, nei confronti della ditta SICILGRAFICA TIPOLITOGRAFIA, con sede legale in 

Palermo, Via Abruzzi n. 76, P. IVA. 04294800828;  

 

- di affidare al Responsabile dell’U.O. I l’incarico di perfezionare la procedura di affidamento mediante la 

predisposizione del relativo ordinativo di spesa da inoltrare all’operatore economico individuato; 

 

- di autorizzare la spesa complessiva complessivo di € 366,00 (300 + 66 IVA);  

 

- di stabilire che il compenso spettante al fornitore verrà corrisposto dietro presentazione della relativa fattura 

elettronica intestata all’Amministrazione, compatibilmente con i fondi all’uopo stanziati dalla competente 

Direzione Generale, e comunque senza oneri aggiuntivi e/o interessi in caso di ritardato pagamento, previo 

accertamento della regolare erogazione della fornitura, mediante bonifico sul conto corrente bancario 

indicato nella comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

       IL DIRIGENTE  
                      Dott. Fabrizio Floridia 
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