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DETERMINA DIRIGENZIALE n. 20/2021  

 

Oggetto: Fornitura di un analizzatore di spettro per la misura delle grandezze di segnali 

radioelettrici applicate al proprio ingresso nel dominio delle frequenze per lo svolgimento delle 

attività istituzionali dell’IT Marche ed Umbria- Avvio trattativa diretta 

Capitolo di imputazione: 7624.1 Esercizio Finanziario: 2021 – CIG 892976318C 

Importo massimo presunto dell’affidamento: euro 53.200,00 oltre euro 11.704,00 per IVA al 

22% per un totale di euro 64.904,00 IVA inclusa 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “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” approvate dal Consiglio 

ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del 

Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e da ultimo con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 

luglio 2019; 

VISTI: 

- il DPCM 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 DPCM 12 dicembre 2019 recante il Regolamento di attuazione del MISE ai sensi dell’art.2, comma 

16 del decreto legge 21 settembre 2019 n.104; 

- il DM del 14 gennaio 2020 di organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dello Sviluppo Economico;  

- il DPCM 19 febbraio 2019 registrato dalla Corte dei Conti il 13 marzo 2019 al n. 198 con il quale è 

stato conferito al Dott. Carlo Sappino l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione Generale per le attività territoriali;  

- il Decreto del Direttore Generale per le attività territoriali prot. N. 132750 del 05 novembre 2020, 

registrato dalla Corte Dei Corti in data 09.12.2020 al n. 149999, di nomina della sottoscritta quale 

dirigente della Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche Umbria e il successivo decreto prot. N. 

150307 del 10.12.2020, registrato dall’U.C.B. con prot. 153262 del 15.12.2020, di nomina quale 

Funzionario Delegato; 

PRESO ATTO della relazione tecnica del Responsabile dell’U.O. IV del 14.05.2021 agli atti 

dell’ufficio- che, anche se non materialmente allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale- dalla quale si evince la necessità di dotare l’Ispettorato di un nuovo apparato strumentale 

ovvero un Real-time Spectrum Analyzer (RSA) che consente di misurare la potenza dei segnali RF 

transitori e catturarli senza soluzione di continuità in memoria e analizzarli nei domini di frequenza, 

tempo, modulazione, statistica e codice;  
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TENUTO CONTO: 

- che, al fine di individuare un analizzatore di spettro che meglio si adatta alle esigenze di misura 

di questo Ispettorato, è stata condotta dall’U.O. IV un’approfondita indagine di mercato 

esaminando le specifiche tecniche degli analizzatori prodotti dalle principali marche che negli 

anni hanno dimostrato di produrre strumentazione di precisione in uso anche alle principali 

aziende operanti nel settore della telefonia e del broadcast mediante un confronto comparativo 

delle caratteristiche tecniche ritenute più importanti;  

- che dal confronto comparativo di tali caratteristiche, per le motivazioni di cui alla predetta 

relazione tecnica agli atti dell’ufficio, è risultato che l’analizzatore di spettro in real-time 

risultato maggiormente confacente alle esigenze lavorative di questo Ispettorato, sia per le 

tipologie che per le modalità di misura normalmente svolte, è quello prodotto dalla Anritsu 

modello MS2090A con frequenza massima di 32GHz e Real Time di 110MHz con opzione 

per le misure sulla telefonia 5G; 
- che la suddetta valutazione è stata effettuata anche alla luce dell’esperienza maturata in in 

relazione a precedenti attività istituzionali che hanno dimostrato l’importanza e l’efficacia dei 

sistemi descritti, che permettono di assolvere ai propri compiti con discrezione, professionalità 

ed efficienza; 

- che dall’indagine di mercato condotta dal Responsabile dell’U.O. IV è emerso che la ditta 

Selint S.r.l. Via del Fontanile Anagnino, 50/52 - 00118 - Roma (p.i.: 10151060158), risulta 

essere distributrice in esclusiva degli apparati Anritsu; 

- che la suddetta ditta ha formulato apposito preventivo di spesa per un importo complessivo di 

euro 53.200,00 oltre euro 11.704,00 per IVA al 22% per un totale di euro 64.904,00 IVA 

inclusa ritenuto dal Responsabile dell’U.O. IV, con attestazione di congruità prot. n. 150452 

del 05.10.2021- che, anche se non materialmente allegata alla presente, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale-  conforme alle esigenze di questo Ispettorato e congruo dal punto di 

vista economico alla luce delle potenzialità tecniche degli apparati offerti; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da verifica 

effettuata dal funzionario responsabile dell’istruttoria; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro l’affidamento deve avvenire mediante ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, del D. L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, prevede che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 

di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 

rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti 

in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per poter procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D. L. n. 76/2020, mediante affidamento diretto da formalizzarsi con la modalità di 

negoziazione della trattativa Diretta che consente all’interno del MEPA di condurre apposita trattativa 

con un unico operatore economico individuato; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 che dispone che 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;     

RITENUTO di riservarsi la possibilità di prescindere dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto legislativo 

56/2017, laddove l’affidatario manifestasse la propria disponibilità ad un miglioramento delle 

condizioni economiche offerte pari almeno al 1%; 

PRECISATO, altresì, che l’operatore economico individuato sarà chiamato a produrre tramite la 

piattaforma MEPA apposita dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, sul rispetto dell’art.53, co. 16-ter, del D.Lgs.165/2001 

(pantouflage) ed al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari oltre che a sottoscrivere 

il patto di integrità predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale 

Marche Umbria oltre che a comprovare il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento;  

INDIVIDUATO il Responsabile unico del Procedimento; 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il responsabile del procedimento 

riconosce di non trovarsi in qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. N. 50/2016 e dalle Linee Guide ANAC n. 15/2019; 

ATTESO: 

- che la spesa massima stimata per la fornitura de qua risulta finanziariamente compatibile con le 

risorse assegnate a questa Divisione sul capitolo 7624-1 dalla DGAT nell’ e.f. 2021; 

- che il presente intervento risulta inserito nel programma biennale 2021 – 2022 degli acquisti di beni 

e servizi del Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale delle Attività Territoriale- 

Divisione XI- Ispettorato Territoriale Marche e Umbria dell’Autorità, debitamente pubblicato - ai sensi 

degli articoli 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 50/2016 - sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito internet del MISE nell’apposita sezione di Amministrazione 

trasparente; 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 del d. lgs. n. 50/2016, 

DETERMINA 
DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento della fornitura di cui 

all’oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D. L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 l. n. 

108/2021, attraverso la modalità di negoziazione della trattiva diretta che consente all’interno del 

MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico ovvero con l’operatore economico 

Selint S.r.l. Via del Fontanile Anagnino, 50/52 - 00118 - Roma (p.i.: 10151060158);  

DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 quanto segue: 

 l’affidamento ha ad oggetto la fornitura di cui in narrativa – Identificativo Gara- CIG 

892976318C; 

 l’affidamento avverrà mediante trattativa diretta sul MEPA; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste nella trattativa diretta effettuata a mezzo MEPA; 

 il sistema ed il criterio di gara è quello del criterio del minor prezzo trattandosi di fornitura di 

strumentazione con caratteristiche standardizzate; 

 l’importo della spesa complessiva sarà imputata al cap. 7624- 01 dell’esercizio finanziario 2021 

della contabilità ordinaria F.D. Ispettorato Marche Umbria; 

DI DARE ATTO che l’importo massimo presunto dell’affidamento è pari ad euro 53.200,00 oltre 

euro 11.704,00 per IVA al 22% per un totale di euro 64.904,00 IVA inclusa; 

DI PRECISARE che: 

- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il FA Dott.ssa Loredana 

Montilla; 

- il DEC è individuato nel Responsabile dell’U.O. IV, FT Giovanni De Matteis; 



 

 
4 

DI DEMANDARE: 

- al RUP gli obblighi di pubblicazione in relazione al presente affidamento sul sito del Ministero della 

Sviluppo Economico ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 art. 9, comma 1, e dell’art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- di demandare al FEF Dott. Luca Dubbini l’aggiornamento del programma di spesa sulla piattaforma 

SICOGE con i dati del presente affidamento. 

Ancona, data come da protocollo 

 

Il RUP 

F.A. Dott.ssa Loredana Montilla 

(copia firmata agli atti) 

             Il Dirigente  

        Ispettorato Territoriale Marche Umbria              

                                                                                         (Dr.ssa Fabiola Gallo) 
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