
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 
Tel. +39 06 5858 262 – fax +39 06 58331028 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/33/2021/CP-DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

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

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 

2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 

febbraio 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 

 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione del gruppo di 

continuità in uso presso la sede della Dipendenza Provinciale di Pescara in Piazza Mancini 6, come 



 
 
da promemoria del Responsabile della Dipendenza Provinciale di Pescara (all.1) che approva e 

ritiene congruo il preventivo allegato presentato dalla Ditta VERTIV S.r.l. – Divisione 

Commerciale Italia – Via Leonardo da Vinci 16/18 – 35028 Pieve di Sacco (PD), costruttrice e 

precedente manutentrice del gruppo di continuità in parola, per l’effettuazione del suddetto servizio 

per il periodo 1 giugno 2021 – 31 maggio 2022 quotato in € 1.180,00+ IVA 22%; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 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 preventivo presentato dalla Ditta VERTIV S.r.l. – Divisione Commerciale Italia – 

Via Leonardo da Vinci 16/18 – 35028 Pieve di Sacco (PD), allegato al promemoria dal 

Responsabile della Dipendenza Provinciale di Pescara; 

DETERMINA 

 

- è approvato l’ordine per l’affidamento del servizio di manutenzione del gruppo di 

continuità in uso presso la Dipendenza Provinciale di Pescara in Piazza Mancini 6 per il 

periodo 1 giugno 2021 – 31 maggio 2022 alla ditta VERTIV S.r.l. – Divisione 

Commerciale Italia – Via Leonardo da Vinci 16/18 – 35028 Pieve di Sacco (PD); 

 

- è approvata la relativa spesa pari € 1.180,00 che, per effetto dello sconto accordato dalla 

ditta per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 del R.G.C.S), porta l’imponibile a € 

1.150,00 + € 253,00 per IVA al 22%, per un importo totale di € 1.403,00 che graverà sul 

cap. 3349 P.G. 3 sia del corrente esercizio finanziario (primo semestre) sia del prossimo 

esercizio finanziario (secondo semestre) con fondi accreditati dalla competente Direzione 

Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

         Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 
 

PROMEMORIA 
 

  
OGGETTO: Dipendenza Provinciale di Pescara – Servizio di manutenzione ordinaria del gruppo 

di continuità UPS EMERSON CHLORIDE. 

  

Si premette che la Sala Radio ubicata al sesto piano della palazzina della Dipendenza Provinciale di 

Pescara è elettricamente alimentata da un gruppo di continuità ad intervento zero UPS EMERSON 

CHLORIDE le cui batterie statiche sono ricaricate, oltre dalla normale fornitura di rete Enel, anche 

dal gruppo elettrogeno dello stabile in caso di assenza di energia elettrica.  

Attualmente, oltre alle apparecchiature della sala radio, il gruppo di continuità UPS è utilizzato 

anche per alimentare la centrale di allarme e di segnalazione incendi installate nei piani assegnati 

all’Ispettorato Territoriale e il lettore di badge del servizio Startweb.  

In merito, tenuto conto che la funzionalità delle apparecchiature della sala radio deve essere 

garantita specie nel corso di rilievi effettuati dal Centro Fisso in caso di interferenze ai servizi 

pubblici essenziali (Polizia, Carabinieri, VV.F, Servizi Aeronautici, Protezione Civile, ecc….) 

occorre mantenere in uno stato di regolare funzionamento il gruppo di continuità in argomento e, 

pertanto, si rende necessario effettuare la manutenzione ordinaria di tale ultima apparecchiatura. 

L’importo richiesto dalla Ditta Vertiv Srl di San Giuliano Milanese (MI), già incaricata negli anni 

scorsi per l’effettuazione di tale servizio di manutenzione e quindi a perfetta conoscenza delle 

apparecchiature, di € 1.150,00 oltre IVA di legge, alla luce delle attuali tariffe mercuriali in vigore, 

è ritenuto congruo. 

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della manutenzione in argomento.  
 

PESCARA  19/04/2021 

 Il Responsabile della Dip. Prov.le di Pescara 

                     (Carchesio Piero) 

 

 



 

 
 

 
Vertiv Srl 

 
 
 

ALLEGATO B – SCHEDA SERVIZI - PRESTAZIONI  
 
 

TERMINI DEL CONTRATTO 
 
Contratto di Servizi No 2062114 
Data: 07-MAG-21 
 
Data inizio efficacia del contratto: 01-GIU-21 
Data scadenza: 31-MAG-22 
 
Sito oggetto del contratto:  RADIOFREQUENZE DI PESCARA 

PIAZZA MANCINI, 6 
65100 PESCARA – PE 

 
 
 

SERVIZIO PREFERRED CON CONDENSATORI  
Nr.: 01 Visita di Manutenzione Ordinaria preventiva/e accurata/e e approfondita/e annuale/i, da 
effettuarsi nel normale orario di lavoro,  nell’ambito della/e quale/i saranno eseguiti: 

- tutti gli aggiornamenti tecnici su UPS EMERSON-CHLORIDE, 
- prova scarica autonomia, controllo efficienza batterie; 

 Servizio preferenziale per interventi tecnici on-site garantiti in 8 ore lavorative dalla chiamata su 
guasto UPS, dal lunedì al venerdì; 

 Tutti i ricambi eventualmente sostituiti, ad esclusione delle batterie; 
 Tutti gli interventi straordinari per guasto UPS (n. illimitato), ad esclusione degli interventi per 

sostituzione batterie; 
 Tutti i costi di manodopera; 
 Tutti i costi di viaggio, trasferta, costo km; 
 Assegnazione dell’impianto ad un Tecnico specifico al quale potrete sempre riferirvi per ogni 

esigenza. 
 



Vertiv S.r.l.- Divisione Commerciale Italia
Sede Commerciale e Direzione Generale: Via G. Rossini, 6 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Sede Legale e Amministrativa: Via Leonardo da Vinci 16/18 - 35028 Piove di Sacco (Padova)
Tel. +39.049.9719111 – Fax +39.049.5841.257
Capitale Sociale € 8.750.000 interamente versato
Numero Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 00230510281
Partita IVA IT00230510281
Camera di Commercio di Padova R.E.A. n. 112871 - Socio Unico
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Vertiv Group Corporation, U.S.A.
e-mail: info.emea@vertiv.com
www.Vertiv.com
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Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIR. GEN. ATTIVITA' TERRITORIALI
DIV. XIII - ISP. TERR. LAZIO E ABRUZZO, VIALE TRASTEVERE 189
00153 ROMA - RM
IT

Data: 07-APR-21

Alla cortese attenzione di:  Patrizia CATENACCI

Oggetto: Contratto di Servizi No. 2062114

Egregi Signori, 

 La presente a ricordarVi che il contratto sopra indicato, in essere con la Vs. spettabile Azienda e Vertiv 
S.r.l. - Divisione Commerciale Italia, scadrà in data 31-MAG-21. 

Certi che il livello del servizio a Voi reso Vi abbia soddisfatto e al fine di garantirVi la continuità del servizio 
di emergenza, Vi chiediamo di firmare il Modulo di Rinnovo di seguito riportato, ed inviarlo insieme all'ordine
di acquisto a:

it.contrattiservice@vertiv.com

Oppure via posta

Vertiv S.r.l.- Divisione Commerciale Italia
Via G. Rossini, 6
20098 San Giuliano Milanese (MI)

Infine allo scopo di un continuo miglioramento nei processi amministrativi, Vi chiediamo cortesemente di
inviarci compilato anche l'allegato Modulo Contatti.

Distinti saluti,
Vertiv S.r.l.- Divisione Commerciale Italia

ALESSANDRA BELOVOL
Vertiv S.r.l.- Divisione Commerciale Italia
SERVICE CONTRACT SALES
EMAIL: Oleksandra.Belovol@vertiv.com
TEL: 0542 632483
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MODULO CONTATTI

Contratto di Servizi No 2062114
Data:  07-APR-21

Manutenzione Preventiva: Al fine di poter concordare data e ora per gli interventi di manutenzione
preventiva Vi chiediamo cortesemente di fornirci i riferimenti delle persone da contattare compilando la tabella
sotto riportata

Sito

Contatto

Nome della società

N. di Telefono

Indirizzo e-mail

Sito

Contatto

Nome della società

N. di Telefono

Indirizzo e-mail

Nel caso in cui il Vs. contratto copra differenti siti e ci siano diversi soggetti da contattare, Vi chiederemmo
cortesemente di indicarli tutti aggiungendo i dettagli necessari.

Aggiornamenti:Vi chiediamo di fornirci i dettagli di chi contattare nel caso in cui ci siano informazioni urgenti
relativamente al contratto in oggetto:

Contatto

N. di Telefono

Indirizzo e-mail

N. di Fax

Vi ringraziamo per aver dedicato del tempo alla compilazione di quanto sopra richiesto. Nel caso in cui 
iriferimenti dovessero cambiare durante il periodo di validità del contratto, Vi preghiamo di comunicarlo 
tempestivamente via email al seguente indirizzo:it.contrattiservice@vertiv.com
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MODULO DI RINNOVO
("Contratto di Rinnovo")

OGGETTO: Contratto di Servizi No 2062114

In riferimento al Contratto per la Fornitura di Servizi n.2062114 ed in forza tra la scrivente società e
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (d'ora in avanti "Contratto di Servizi"), la presente per 
formalizzare l'accordo delle Parti su quanto segue:

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente Contratto di Rinnovo le condizioni di fornitura di cui al Contratto 
di Servizi devono intendersi qui integralmente richiamate;
2. La scadenza prevista dal Contratto di Servizi sarà posticipata e la data di scadenza del presente 
Contratto di Rinnovo dovrà intendersi 31-MAG-22 In tale data il presente Contratto di Rinnovo scadrà 
automaticamente salvo le Parti non decidano di rinnovarlo per iscritto;
3. La seguente clausola dovrà essere considerata come se inserita nel Contratto di Servizi e sarà efficace 
sin dalla firma del presente Contratto di Rinnovo:
A. "Fatte salve le scontistiche accordate, le tariffe orarie applicabili durante la nuova durata del presente 
Contratto di Rinnovo saranno quelle valide al momento dell'esecuzione delle attività stesse";
4. La "Scheda dei Servizi", allegata al presente Contratto di Rinnovo come allegato "A", dovrà considerarsi 
parte integrante dello stesso.

Nel caso in cui il presente Contratto di Rinnovo incontrasse la Vostra volontà, Vi preghiamo di restituirci lo 
stesso firmato per piena accettazione.

Numero d'Ordine:................................................ Copia cartacea allegata alla presente

In fede

Firma dell' Acquirente

Sig/Sig.ra Data: 

Titolo

Per accettazione MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Firma del Venditore

Sig/Sig.ra Data: 

Titolo

Per accettazione Vertiv S.r.l.- Divisione Commerciale Italia
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ALLEGATO A – SCHEDA DEI SERVIZI

TERMINI DEL CONTRATTO

Contratto di Servizi No 2062114

Data: 07-APR-21

Data inizio efficacia del 
contratto:

01-GIU-21

Data scadenza: 31-MAG-22

Sito oggetto del contratto: RADIOFREQUENZE DI PESCARA
PIAZZA MANCINI, 6
65100 PESCARA - PE
IT

Tipo Contratto Matricola Note
Instance 
Number Visite MP Prezzo

PREFERRED COVERAGE PM 8x5 - 8 
HOUR RESP 8x5 + CONSUMABLES

SYNTHESIS TWIN 10/33 B216749 CHIT000263164 2385547 1

Totale Sito: EUR
 

1.180,00
 

TOTALE CONTRATTO: EUR 1.180,00

Nota: i prezzi riportati s'intendono IVA esclusa

-------------

OFFERTA MIGLIORATIVA A VOI RISERVATA   € 1150,00+IVA
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