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IL DIRIGENTE 

Prot. ACQ/68/2020/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; 

 



 
 

VISTA la necessità di provvedere alla sostituzione di n. 25 alimentatori degli strumenti 

interditori delle frequenze TANGREAT 101A6 necessari alle Dipendenze Provinciali di Roma e 

Avezzano per lo svolgimento della sorveglianza radioelettrica in occasione di concorsi ed esami; 

 

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 promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea AQ-AZ-SLM-FR con 

allegata l’offerta pervenuta dalla Ditta SELINT S.r.l. (all.1) che ha offerto gli alimentatori in argomento 

al prezzo unitario di € 25,00 + IVA al 22% per un importo totale di € 625,00 + 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 

 

- di approvare l’ordine per l’acquisizione di n. 25 alimentatori degli strumenti interditori delle 

frequenze TANGREAT 101A6 necessario per lo svolgimento della sorveglianza radioelettrica 

in occasione di concorsi ed esami presso la SELINT S.r.l. – Via del Fontanile Anagnino 50/52  

- 00118 Roma; 

 

- di approvare la relativa spesa di € 625,00 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 ad € 618,00 + 

€ 135,96 per IVA al 22% per un importo totale di € 753,96 che graverà sul cap. 3352 P.G. 1 

dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente Direzione Generale.  

 

Roma,  

                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                     Patrizia Catenacci  



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIV. XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

                             U.O. Macro Area Territoriale L'Aquila-Sulmona-Avezzano-Frosinone 

 

PROMEMORIA 
 

OGGETTO: Sostìituzione di n. 20 alimentatori per Jammer multibanda marca  TANGREAT 

MOD. 101A6  per la  U.O Dipendenza Provinciale di Roma e di n. 5 alimentatori 
per Jammer multibanda marca  TANGREAT MOD. 101A6 per la U.O 
Dipendenza Provinciale di Avezzano.  

  

Per l’effettuazione dei compiti relativi alla sorveglianza elettronica dei concorsi pubblici,  con 

contestuale abbattimento dei segnali relativi alla telefonia mobile,  si rende necessario provvedere 

alla sostituzione degli alimentatori elettrici dei  jammer marca  TANGREAT MOD. 101A6, risultati 

guasti a seguito dell’usura per il prolungato uso.  
Pertanto, a seguito di indagine di mercato svolta presso ditte del settore, è stato acquisito il 

preventivo di spesa dalla ditta  Selint srl  (all.1 ). 

L’importo richiesto dalla citata Ditta Selint  srl per un  singolo  alimentatore, pari a €  25  +  IVA,  

per  un totale di € 25,00 x 25 =  €  625,00 +  IVA  alla luce degli attuali prezzi di mercato, è ritenuto 

congruo.   

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della sostituzione  richiesta. 

 

25/08/2020  

 

                                                                Il Responsabile della U.O. Macroarea AQ-SLM-AVZFR  
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QuantitàCodice Descrizione Prezzo 

unitario
Sconto Totale

VIALE TRASTEVERE 189
00153  ROMA   RM  

All'attenzione........ SIG. PASQUALE FARALDO

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Intestatario documentoDestinatario merce

 Preventivo di Vendita   n°  52MM-20 REV1     del   25/08/2020

 In seguito alla Vs. gentile richiesta ci pregiamo quotare:

 

20,00 500,00PRTANG0034 ALIMENTATORI PER TANGREAT MOD. 101A6 E E25,00

12,00GARANZIA: DURATA MESI

I prezzi si intendono IVA ESCLUSA

ENTRO 90 GG  DAL RICEVIMENTO FATTURAPagamento 

Trasporto Porto franco

30/10/2020Scadenza

Termini di consegna

FACCIAMO PRESENTE CHE NEI TEMPI DI CONSEGNA INDICATI SI DEVONO ESCLUDERE I SEGUENTI PERIODI: 

AGOSTO E DAL 20/12 AL 10/01

10-12  GG DRO

La merce ordinata sarà fornita dalla Selint srl con il diritto di RISERVATO DOMINIO.

Se al momento dell'ordine o in fase di esecuzione dello stesso, dovessero intervenire imprevedibili interventi fiscali e/o oneri aggiuntivi 

dei Governi, in merito alle pratiche di importazione, Vi verranno addebitati tali oneri a fronte della documentazione prodotta.

Anche qualora non riportata nel Vostro gradito ordine, la presente clausola si intende accettata a meno di contestazioni eventuali.
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Timbro e firma per accettazione 

Selint srl - Sede legale ed amministrativa
Via del Fontanile Anagnino 50/52 - 00118 Roma

Tel. 06.79.84.10.28 - 06.79.84.14.18    Fax 06.79.84.56.09

www.selint.it    info@selint.it
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