
 

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 

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

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

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/55/2020/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 Roma-Latina per l’acquisto 
di n. 1 binocolo con bussola necessario alla Dipendenza Provinciale di Roma (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 che i preventivi presentati dalle Ditte indicate nel promemoria allegato presentavano lo 

stesso importo (€ 403,28 + IVA al 22%), al fine di definire la procedura di acquisto, le stesse sono 

state invitate ad indicare uno sconto applicabile alla fornitura; 

VISTO che la ditta NAUTICA ALIMAR ha comunicato di non poter applicare nessuno sconto 

alla fornitura (all.2), mentre la Ditta NAUTICA PIU’ ha concesso uno sconto sulla fornitura iniziale 

(all.3);  

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. 1 binocolo con bussola marca STEINER 

NAVIGATOR 7X50 PRO necessario alla Dipendenza Provinciale di Roma presso la Ditta 

NAUTICAPIU’ di Mancini Marco – Via Tuscolana 1990 – 00173 Roma; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 403,28 che, per effetto della miglioria del prezzo accordata 

comprensiva dell’esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad € 
395,00 + € 86,90 per IVA al 22% per un importo totale di € 481,90 che graverà sul cap. 7624 

P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente Direzione 

Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



 
Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
U.O. Macroarea Roma Latina 

 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 
Tel. +39 06 5858 338 – fax +39 06 5882226 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 
PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

   
  A:  Unità Organizzativa I 
    (Via telematica) 
    
    
    
    
    

 
 
 
 
Oggetto: Inoltro promemoria acquisto binocolo con bussola per la U.O. DP Roma. 

 
 

Con la presente si trasmette il promemoria, con allegati preventivi della ditte, relativo 

all’acquisto di un binocolo con bussola, per le esigenze istituzionali della U.O. Dipendenza 

Provinciale di Roma.  

 

 
Roma, 20/07/2020 
 

 
IL Responsabile della Macroarea  

(F.T. Biolghini  Giovanni) 

             Ministero dello Sviluppo Economico 
     Direzione Generale per le Attività Territoriali 
 Div. XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
 
Prot. N° ITLA - Dip. Roma______________ 
 
del _________________ 

mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0079808.20-07-2020



 
 
 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 
DIV. XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

U.O. Dipendenza Provinciale di Roma 
 
 

PROMEMORIA 
 
 
OGGETTO: acquisto binocolo con bussola per la U.O. DP Roma. 
  
 
Come preventivato nella programma di  spesa del 2020, è stata effettuata un indagine di mercato 

allo scopo di acquistare un binocolo professionale con bussola incorporata. Tale spesa è giustificata 

per la tipologia degli interventi che la scrivente U.O. DP di Roma effettua presso le postazioni 

radioelettriche e per le difficoltà che si incontrano presso tali siti  nel distinguere i sistemi di 

antenna e la loro direzione che senza un binocolo come quello oggetto del presente promemoria, 

risulta difficile da verificare.  

Per il motivo di cui sopra, sono state interpellate le seguenti  ditte del settore: 

• Nautica più – Via Tuscolana 1990 – Roma 

• Nautica Alimar – Via del faro 60 – Fiumicino 

• Dimensione Mare Roma – lungomare Duca degli Abruzzi 84 – Porto di Roma. 

Si precisa che nella richiesta di offerta sono stati indicati  due modelli di binocoli marca STEINER, 

precisamente il modello COMMANDER 7x50 PRO e il più performante COMMANDER 7x50C, 

entrambi con bussola incorporata. 

Dall’analisi dei preventivi, che si allegano al presente promemoria, si evince che la ditta Nautica 

più e la ditta Alimar offrono entrambi i modelli al di Euro 403,28 + IVA  per il COMMANDER 

7x50 PRO e Euro 1176,23 + IVA per il COMMANDER 7x50C, mentre la ditta Dimensione 

Mare Roma non effettua vendita a enti pubblici. 

A parere dello scrivente, si consiglia di orientare l’acquisto, qualora nulla osti, verso il modello 

COMMANDER 7x50C in quanto, da una verifica presso il sito ufficiale della Steiner, il modello 

COMMANDER 7x50 Pro non risulta più in catalogo. 

 

Roma, 20/07/2020      Il Funzionario Tecnico 
            Faraldo Pasquale 
 



via tuscolana 1990 - 00173  roma  (RM) - Italy
C.F. MNCMRC74A28H501R   P.Iva 05460451007
Sdi  M5UXCR1

NAUTICAPIU di mancini marco

Prodotto Importo

Destinazione

Ministero dello Sviluppo Economico - Dgat_Ispettorato 
Territoriale Lazio e Abruzzo
Viale di Trastevere, 189
00153  Roma  (RM)
Italy

delnr. 43 17/07/2020

Iva

Preventivo

Destinatario

Ministero dello Sviluppo Economico - 
Dgat_Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Viale di Trastevere, 189
00153  Roma  (RM)
Italy

Quantità Sconto

C.F./P.Iva 97826620581

Prezzo

BINOCOLO STEINER NAVIGATOR 7X50 PRO
€ 403,28 22€ 403,281

BINOCOLO STEINER COMMANDER 7X50 C
€ 1.176,23 22€ 1.176,231

Tot. imponibile
Tot. Iva

€ 1.579,51
€ 347,49

Acconto:

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Pagamento:

1Pag.

€ 1.927,00
Nel rispetto dalla normativa vigente, ivi incluso DL 196/03 e reg. UE 2016/679, informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati ai soli fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

Tot. documento

Bonifico
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT36 X030 6905 0880 0000 0053 721





risposta ditta Dimensione Mare Roma
 Da: Info Dimensionemareroma [info@dimensionemareroma.it]

 Inviato: venerdì 17 luglio 2020 11.10
 A: Pasquale Faraldo

 Oggetto: R: Richiesta di offerta
 Allegati: image003.png

Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi
link 
assicurarsi che il mittente e la natura del messaggio siano attendibili. 
Tutti i 
link presenti nella mail, per motivi di sicurezza, sono stati resi inattivi in 
automatico dai sistemi del MiSE.

Buongiorno Dott. Faraldo la ringrazio per averci interpellato ma 
purtroppo non siamo strutturati per la vendita 
allo stato… ci occupiamo solo di vendite veloci al dettaglio ed online . 
Grazie ancora,cordiali saluti

 DIMENSIONE MARE ROMA S.R.L.
Lungomare Duca degli Abruzzi N° 84
00121 Roma Porto di Roma
Tel 065672968 fax 0656037958
Head Office in Rome
Tel. 06/3290766 Fax 06/45474852
http://www.dimensionemareroma.it/

https://www.facebook.com/dimensionemareroma

Da: Pasquale Faraldo <pasquale.faraldo@mise.gov.it>  
Inviato: venerdì 17 luglio 2020 10:37 
A: info@dimensionemareroma.it 
Cc: Giovanni Biolghini <giovanni.biolghini@mise.gov.it>; Giovanni 
Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it>; 
Pasquale Faraldo <pasquale.faraldo@mise.gov.it> 
Oggetto: R: Richiesta di offerta

Buongiorno,
non avendo ricevuto un’offerta nei tempi stabiliti,  Vi rinnovo la 
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risposta ditta Dimensione Mare Roma
sottostante richiesta.
E’ gradito un vostro cortese e urgente riscontro anche in caso di 
diniego. 
Distinti saluti 
Pasquale Faraldo

Da: Pasquale Faraldo  
Inviato: venerdì 10 luglio 2020 12:27 
A: 'info@dimensionemareroma.it' 
Cc: Giovanni Biolghini 
Oggetto: Richiesta di offerta

Buongiorno, 
si  richiede la Vs.   offerta  per l’acquisto del seguente materiale:
 * Binocolo  STEINER NAVIGATOR 7X50 PRO
 * Binocolo  STEINER COMMANDER 7X50 C

L’offerta dovrà  essere intestata a “MISE - ISPETTORATO 
TERRITORIALE LAZIO E 
ABRUZZO – Viale Trastevere 189 -00153 ROMA – C.F. 97826620581” 
quotando 
separatamente le voci indicate ed inviata stesso mezzo in risposta alla 
presente entro  il 
giorno 14 cm.

Si ringrazia 
Pasquale Faraldo
Funzionario Tecnico
 
Ministero dello Sviluppo Economico
DGAT – Divisione  XIII
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Viale Trastevere 189 – 00153 Roma
e-mail: pasquale.faraldo@mise.gov.it
cell. 3351808561
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Giovanni Carlo Di Meglio

Da: francesco Capolini <nautica@alimar.it>
Inviato: venerdì 24 luglio 2020 15:49
A: Giovanni Carlo Di Meglio
Oggetto: R: Richiesta di offerta

Buonasera,  
 
il prezzo da noi elencato è quello, non abbiamo margine di guadagno visto che ne dovremmo ordinare uno, l’unico 
sconto è il trasporto qui a noi una volta accettato il preventivo,  
 
grazie  
 
Luca Ruggeri  
 
NAUTICA ALIMAR SRL  
 
Da: Giovanni Carlo Di Meglio [mailto:gc.dimeglio@mise.gov.it]  
Inviato: venerdì 24 luglio 2020 14:26 
A: nautica@alimar.it 
Oggetto: Richiesta di offerta 
 
Buongiorno 
  
In riferimento all’offerta del 18/07/2020 con la quale ci avete quotato la fornitura di un binocolo STEINER 
NAVIGATOR 7X50 PRO al prezzo di € 492,00 IVA compresa, con la presente si chiede di verificare la possibilità di 
offrire uno sconto sulla fornitura stessa al fine di definire la procedura di acquisto. 
  
Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro. 
  
Buon Lavoro 
  
Giancarlo Di Meglio 
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Giovanni Carlo Di Meglio

Da: Catia Nautica Più <amministrazionenauticapiu@gmail.com>
Inviato: venerdì 24 luglio 2020 17:24
A: Giovanni Carlo Di Meglio
Oggetto: Re: Richiesta di offerta

 
 
Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi link 
assicurarsi che il mittente e la natura del messaggio siano attendibili. Tutti i link 
presenti nella mail, per motivi di sicurezza, sono stati resi inattivi in automatico 
dai sistemi del MiSE. 
 
 
395.00 piu iva 
 

https://www.avast.com/sig-
email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-
email&utm_content=webmail  

Mail priva di virus. https://www.avast.com/sig-
email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_camp
email&utm_content=webmail  

 
Il giorno ven 24 lug 2020 alle ore 14:27 Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it> ha scritto: 

Buongiorno 

  

In riferimento all’offerta n. 43 del 17/07/2020 con la quale ci avete quotato la fornitura di un binocolo STEINER 
NAVIGATOR 7X50 PRO al prezzo di € 403,28 + IVA, con la presente si chiede di verificare la possibilità di offrire uno 
sconto sulla fornitura stessa al fine di definire la procedura di acquisto. 

  

Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro. 

  

Buon Lavoro 

  

Giancarlo Di Meglio 
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