
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA 
INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTI i Regi Decreti 18 novembre 1923, n.2440 e 23 maggio 1924 n.827, Legge e Regolamento 

per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n.488, Art. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Acquisto di beni e servizi)” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “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 Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020, recante l’individuazione degli Uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante 

"Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico" pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.260 del 30/10/2021; 

VISTO il DM del 10 gennaio 2022 Assegnazione ai titolari delle Direzioni Generali del Ministero 

dello Sviluppo Economico, come riportato dalla Legge 196/2009, art. 21 comma 17 (Bilancio di 

Previsione), in termini di residui, competenza e cassa delle disponibilità dei capitoli di cui al decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del Decreto 31 dicembre 2021 e delle eventuali ulteriori 

risorse iscritte nel corso del 2022;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022 con il quale alla 

Dott.ssa Eva SPINA, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale di questo Ministero, è stato 

conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale 

per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica – Istituto Superiore delle 

Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione;  

VISTO la proposta avanzata con il Promemoria prot. IST/I/36/4451-8/2022/UGL/I dal 

Responsabile del Procedimento Dott. Padovani Giacinto, con il quale si illustra la necessità di 

procedere alla fornitura di un servizio di Taratura di n.1 Power meter mod. ML 2438A Anritsu e di 

n. 2 sensori Anritsu mod. MA2482D e mod. MA 2444D, per un importo stimato di € 820,00 IVA 

esclusa; 

DETERMINA 

Art. 1 – Si approva e si autorizza l’avvio delle procedure relative all’acquisizione sopra descritta, 

mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell’Art. 36, comma 2 

lettera a), del decreto legislativo del 18/4/20169, n. 50 e ss.mm.ii.; 



 
 

 

Art. 2 – Si autorizza il ricorso alla trattativa diretta (TD) su MEPA da inviare alla società SELINT 

S.r.l. Via del Fontanile Anagnino 50/52 – 00118 Roma C.F. 10151060158, regolarmente iscritta al 

MEPA; 

Art. 3 – La presunta spesa complessiva derivante, ammonta a € 820,00 (ottocentoventi/00) IVA 

esclusa e sarà a carico del Capitolo 4451 p.g. 8 del Bilancio del Ministero dello Sviluppo 

Economico, per l’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità. 

Roma,  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Eva Spina) 
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