
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  

Divisione VI _ Coordinamento amministrativo degli Ispettorati. Gestione della spesa e del personale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n.827, 

sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e le loro successive 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; pubblicato sul supplemento ordinario n. 50 

della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021; 

VISTO il decreto ministeriale del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dello Sviluppo 

Economico, in conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle singole strutture 

del Ministero; 

VISTE la L. n. 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012, in particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 

12, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e la circolare n. 1 

del 18.1.2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del 

bilancio, contenente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. 

cronoprogramma);  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art 4-bis del 

decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 - Regolamento 

di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del 

decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 

2019, n. 132; 

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 Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 

dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022;  

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59;  

VISTE le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto 

Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche";  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte 
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dei Conti in data 28 gennaio 2022 al n.100, con il quale viene conferito l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per i servizi delle comunicazioni 

elettroniche di radiodiffusione e postali all’avv. Francesco Soro; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO il Decreto legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla legge 

17 dicembre 2010, n. 217, recante “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

CONSIDERATO che la norma ISO 9001 è il principale e più diffuso standard per il miglioramento 

della qualità scelto da tutte quelle organizzazioni che intendono dotarsi di uno strumento di lavoro 

finalizzato al miglioramento continuo e costante, incrementando la propria efficienza e abbattendo i 

costi; 

CONSIDERATO che un sistema qualità certificato ISO 9001 offre la possibilità di tenere sotto 

controllo tutti gli aspetti della propria attività, ma anche di migliorare continuativamente gli standard 

qualitativi erogati, consentendo un maggior controllo dei costi, una riduzione degli sprechi, un 

aumento della produttività e dell’efficacia dei processi interni nonché una miglior conoscenza 

dell’organizzazione; 

CONSIDERATO che attualmente, tra i servizi di competenza della ex DGAT, l’unico erogato in 

regime di qualità ISO 9001 è svolto in ambito centrale e consiste nel rilascio delle Certificazioni nel 

settore della nautica (Certificazioni GOC-ROC-LRC-SRC); 

CONSIDERATO che occorre estendere tale pratica anche ad alcuni tra i servizi erogati a livello 

territoriale, in particolare a quelli esercitati in conto terzi o su delega di altre Amministrazioni (in 

primis il servizio relativo a ispezioni e collaudi a bordo delle navi su delega del MIMS e, in seguito, 

anche quelli inerenti le ispezioni sugli Istituti di Vigilanza Privati, le prestazioni per esami e concorsi 

pubblici, la partecipazione per coordinamento frequenze grandi eventi e le attività di radiomonitoring 

finalizzate al controllo sull’utilizzo delle frequenze per la salvaguardia da fenomeni interferenziali) 

consentendo, in tutti i settori indicati, di operare in regime di qualità; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’accreditamento ISO 9001 per tutti i servizi sopracitati, è necessario 

che venga preliminarmente espletato uno specifico corso di formazione rivolto sia al personale 

tecnico che al personale amministrativo coinvolto, finalizzato a trasmettere un’adeguata conoscenza 

dei requisiti normativi e delle tematiche specifiche dei Sistemi di Gestione per la Qualità in modo che 

ciascun discente possa acquisire, previo superamento dell’esame di valutazione finale, la qualifica di 

“auditor interno sui sistemi di gestione per la qualità secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 

9001:2015”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, per gli affidamenti 

di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 40.000, le stazioni appaltanti procedono mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

VISTO l’art. 37, comma 1, del Decreto succitato il quale dispone che le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o 

inferiore a € 40.000,00 attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 
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VISTO l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di far ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 

5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, previsto dall’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 

così come modificato dalla L. n. 145/2018; 

CONSIDERATO che IMQ S.p.A. rappresenta l’ente certificatore leader in Italia nel settore della 

valutazione della conformità, fa parte della Federazione CISQ (Certificazione Italiana Sistemi 

Qualità) composta dai maggiori enti di certificazione operanti sul territorio nazionale nei vari settori 

merceologici ed è già accreditata presso il MISE come ente certificatore per il rilascio delle 

Certificazioni nel settore nautico; 

CONSIDERATO che la proposta formativa di IMQ S.p.A. per “auditor interno sui sistemi di 

gestione per la qualità secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015” risulta articolata 

in 11 sessioni della durata di 24 ore ciascuna con un massimo di 20 discenti per ciascuna sessione 

(per un totale di 220 partecipanti) e si espleterà preferibilmente in modalità e-learning entro il 31 

dicembre 2022; 

CONSIDERATO altresì che il prezzo complessivo della suddetta proposta formativa è pari ad € 

33.000,00 (trentatremila/00) IVA esente ex art. art. 10 del D.P.R. n. 633/72 comprensivo di eventuali 

spese di trasferta del personale docente incaricato, produzione ed invio del materiale didattico e degli 

attestati di partecipazione; 

VISTO che nell’ambito mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a disposizione da 

CONSIP S.p.A. (MEPA), è presente la possibilità di utilizzare la procedura di “Trattativa Diretta” 

per eseguire l’affidamento diretto, quale modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore 

economico che permette di ridurre la tempistica di svolgimento della procedura e di garantire la celere 

acquisizione del servizio;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti 

poiché trattasi di unico progetto formativo che, in quanto tale, consente di massimizzare l’efficienza 

complessiva, di conseguire auspicabili economie di scala e di evitare disomogeneità del servizio da 

erogare;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, 

la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, 

salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 

esigenze che ne giustifichino la richiesta, nel qual caso il relativo ammontare è dimezzato rispetto a 

quello previsto dal medesimo articolo 93;  

CONSIDERATO che, nella fattispecie, non sussistono particolari esigenze che giustifichino la 

richiesta della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016;  

RITENUTO pertanto di autorizzare l’avvio di una procedura di Trattativa Diretta sul Me.PA. di 

CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di formazione di “auditor interno sui sistemi di gestione per la qualità secondo lo standard 

internazionale UNI EN ISO 9001:2015” in favore di IMQ S.p.A. C.F. e P.I. 12898410159, con sede 

legale in Via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano, quale operatore economico in possesso dei necessari 

requisiti di idoneità tecnica e professionale; 

VISTE la relazione illustrativa prot. AOO_AT 53296 n. 53296 del 12.4.2022 della Divisione VII 

della DGSCERP e la conseguente autorizzazione del Direttore Generale della DGSCERP, Avv. 

Francesco Soro, prot. AOO_COM 24688 del 13.4.2022; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale che per ogni singola procedura di 

affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano un Responsabile 

Unico del Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

INDIVIDUATA nella Dott.ssa Carmela Smargiassi, Dirigente con funzioni direttive della Divisione 

VI - Coordinamento amministrativo degli Ispettorati, Gestione della spesa e del personale, la 

dipendente di ruolo idonea a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del procedimento in oggetto, in 



 
 

4 

quanto la stessa è in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP, 

in conformità all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e alle succitate Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

CONSIDERATO che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui al Sistema Me.PA. di 

Consip S.p.A., come individuate nei Manuali d’uso “Predisposizione trattativa diretta” del 18.7.2018 

e “Risposta ad una trattativa diretta” del 10.5.2018, reperibili sul sito www.acquistinretepa.it.;   

VISTA la copertura finanziaria per il servizio in oggetto da imputare sul capitolo 3348 p.g. 20 del 

bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, es. 2022;  

VISTO il CIG n. 921433776F assegnato dall’ANAC per questa procedura;  

RITENUTO di consentire l’esonero della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 

103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 a fronte di un miglioramento del prezzo di offerta pari almeno 

al 1%; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di indire ed autorizzare l’avvio di una procedura di Trattativa Diretta sul Me.PA. di CONSIP S.p.A. 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

formazione di “auditor interno sui sistemi di gestione per la qualità secondo lo standard 

internazionale UNI EN ISO 9001:2015” in favore dell’operatore economico IMQ S.p.A. C.F. e 

P.I. 12898410159, con sede legale in Via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano per un importo 

massimo a base d’asta pari a € 33.000,00 IVA esente, senza richiesta della garanzia provvisoria di 

cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016;  

 di imputare la relativa spesa massima di € 33.000,00 IVA esente sul Capitolo 3348 p.g. 20 del 

bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2022, che presenta la 

necessaria sufficiente disponibilità; 

 di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, nel ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP), la dott.ssa Carmela Smargiassi, Dirigente della Divisione VI - 

Coordinamento amministrativo degli Ispettorati, Gestione della spesa e del personale, in possesso 

dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP, in conformità al precitato 

articolo 31 e alle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

 di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. 

n. 33/2013 sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 

  

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Soro 

 

 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 
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