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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/17/2021/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 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

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

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

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; 



 
 

VISTO il promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea PE-TE-CH relativo alla 

fornitura di n. 5 supporti per registrazioni digitali necessari per le necessità di controllo delle DD.PP. 

dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo (all.1). 

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 della Ditta SPRING COMPUTER S.r.l., allegato al suddetto promemoria, 

per la fornitura di n. 5 supporti per registrazioni digitali necessari per le necessità di controllo delle 

DD.PP. dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo al prezzo unitario di € 353,40 + IVA al 22%; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per la fornitura di n. 5 supporti per registrazioni digitali necessari per le 

necessità di controllo delle DD.PP. dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo da parte 

della Ditta SPRIG COMPUTER S.r.l. – Via Tiburtina 330 – 65129 Pescara; 

 

- è approvata la relativa spesa unitaria di € 353,40 che, per effetto della miglioria del prezzo 

pari almeno all’1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile 

unitario ad € 349,00 per un imponibile totale di € 1.745,00 + € 383,90 per IVA al 22% per 

un importo totale di € 2.128,90 che graverà sul cap. 3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 

2021 con fondi accreditati dalla competente Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

 
PROMEMORIA 

 

OGGETTO: Fornitura supporti per registrazioni audio video per attività di controllo da parte degli 

Ispettorati Territoriali. 

  

Con Decreto del 12 ottobre 2020 recante la “Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di 
erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai 

sensi dell'articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34” il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

definito le modalità per incentivare lo svolgimento di un servizio di interesse generale attraverso la 

quotidiana produzione e trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale concernenti 

l’emergenza sanitaria COVID 19, all'interno dei propri spazi informativi. 

Al fine di verificare l’effettiva trasmissione dei messaggi informativi di cui in premessa, l’art.3, 
comma 2 del Decreto Direttoriale DGSCERP del 13 novembre 2020, ha previsto che gli Ispettorati 

Territoriali effettuano controlli a campione sui piani di messa in onda presentati dalle emittenti 

anche mediante l’analisi delle registrazioni dei programmi che le emittenti medesime sono tenute a 

conservare per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. 

Inoltre, alla luce della situazione epidemiologica in corso, la Direzione Generale per le Attività 

Territoriali con nota prot. n. 2364 del 08/01/2021, ha fornito le indicazioni sull’effettuazione dei 
controlli da parte degli Ispettorati. 

Tenuto conto delle notevoli quantità di dati contenuti in dette registrazioni, in media dell’ordine di 
un centinaio di Gb per circa dieci giorni di controlli, per ogni singola emittente in esame, e che le 

medesime registrazioni debbono essere conservate dall’Ufficio per essere utilizzate in caso di 

eventuali contenziosi, si evidenzia che gli attuali PC in dotazione hanno una limitata capacità di 

memorizzazione non in grado di soddisfare la possibilità di archiviare grosse moli di dati, per cui 

occorre, con urgenza, dotare gli uffici interessati di idonei supporti di registrazioni digitali audio-

video con idonea capacità.         

Pertanto, al fine di reperire idonei sistemi necessari per l’effettuazione dei controlli in parola, è stato 
richiesto un preventivo di spesa alla ditta Spring Computer di Pescara, già intervenuta 

precedentemente per simili interventi, per la fornitura dei supporti per registrazioni digitali audio 

video aventi le caratteristiche sopra indicate. 

L’importo richiesto dalla citata ditta Spring Computer per l’effettuazione della fornitura in questione 

è di € 353,40 oltre IVA di legge per ogni singolo supporto che, alla luce della qualità e degli attuali 

prezzi di mercato del materiale offerto, è ritenuto congruo. 

Per quanto sopra, si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della fornitura di n°5 dispositivi in 

argomento per un totale di € 1.767,00 oltre IVA di legge.  

 

PESCARA  11/02/2020  

Il Responsabile della MA PE-TE-CH 

                    (Ivano Profico) 

 

 

IVANO PROFICO
11.02.2021
14:16:25 UTC
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                                                            SPRING COMPUTER SRL                                                  

                                                           Via Tiburtina, 330– 65129  Pescara 

                                                                                            partita IVA/codice fiscale: 01778070688 
                                                               Tel./fax 085-4308106 

                                                         Assistenza Tecnica 085-4316819 
                                                            email:info@springcomputer.com 

 

       Spett.le 

       Ministero dello Sviluppo economico 

       Viale Trastevere,189 

       00153 ROMA 

  

  

 

 

Pescara, 11 febbraio ’21 

 

 

 

 

Diamo offerta per la seguente merce, aventi caratteristiche richieste per le vie brevi: 

supporti per registrazioni digitali audio-video 

PREZZO RISERVATOVI      € 353,40 + IVA cad. 

Garanzia come per legge. 

Consegna in circa 7 giorni data ordine. 
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