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OGGETTO: Determina di aggiudicazione e autorizzazione alla spesa relativa alla fornitura di n. 3 antenne in banda  
87,5 – 108 MhZ mod LOG 6+1 marca Veneta Telecomunicazioni per le esigenze dell’Ispettorato Territoriale Veneto 
del Mi.S.E. CIG: Z98369A684 
                                       IL DIRETTORE GENERALE                                                                 

VISTI i Regi Decreti n. 2440 del 18 novembre 1923, recante le “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e n. 827 del 23 maggio 1924, recante il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’ "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”: in particolare la lettera a), comma 2, dell’articolo 36 “Contratti sotto 
soglia”; 

VISTA la Tabella di concordanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recante l’ "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” 
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nella parte non abrogata dall’articolo 217 del 
D.Lgs. 50/2016;  

VISTO il Decreto del M.E.F 12 febbraio 2009, recante l’“Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A.”;  

VISTO il Decreto del M.E.F 17 febbraio 2009, recante le “Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 
e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della 
legge n. 488/1999”;  

VISTO l’articolo 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante le “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”; 

VISTO l’articolo 1, commi 1 – 7 e 8 , del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.     
135, recante le “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

VISTO l’articolo 1, comma 158, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”; 

VISTO il Decreto del M.E.F 23 maggio 2013, recante l’”Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le 
pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto 
informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”; 

VISTO l’articolo 9, comma 7, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 
giugno 2014, n. 89, recante le “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del 
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di 
contabilità di Stato e di Tesoreria”; 

VISTA la Circolare del M.E.F. – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25/08/2015, recante il “Programma di razionalizzazione degli 
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acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite 
di Consip S.p.A.”; 

VISTA la legge 190/2012 che ha inserito  ha inserito all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter che vieta, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestazioni di attività lavorativa o professionale presso 
i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione in cui il dipendente abbia esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; stabilisce la nullità dei 
contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma e vieta ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

 VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti 
amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il promemoria per il Direttore dell’I.T.V. prot. 61579 del 03/06/2022 con cui si comunica: 

1. la necessità di provvedere alla fornitura delle antenne in banda 87,5 – 108 Mhz filtri passa-banda mod LOG 
6+1 marca Veneta Telecomunicazioni per le esigenze dell’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero 
dello Sviluppo Economico.  

2. che, è stata proposta per la particolare e specialistica fornitura richiesta la società “TELBI” – Via Udine 5/B– 
36065 MUSSOLENTE (VI) - partita I.V.A. 02983210242, in quanto società distributrice delle antenne 
richieste dal responsabile delle dipendenze provinciali di questo Ispettorato, per una spesa preventivata pari a 
Euro 732,00 (settecentotrentadue/00), I.V.A. al 22% inclusa.  

3. che sono stati acquisiti i certificati relativi alla mancanza di annotazioni riservate ANAC e la regolarità del 
DURC relativi alla società TELBI 

 

DETERMINA 

 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento della prestazione in oggetto alla società 
“TELBI” – Via Udine 5/B– 36065 MUSSOLENTE (VI) - partita I.V.A. 02983210242, per una spesa preventivata pari a 
€ 732,00 (setteentotrentadue/00), I.V.A. al 22% inclusa, importo questo da ritenersi congruo e accettabile.  

La spesa di cui trattasi è impegnata sul capitolo 7624 P.G. 1, dell’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria 
copertura finanziaria. 

Mestre, li 06/06/2022        

                   Il Direttore Generale  

                                                                                                                     (Dott. Franncesco Soro) 

                                                                                                          Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 
            del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche)                                                                                              

 


		2022-06-07T09:54:46+0000
	Francesco Soro


		2022-06-08T09:02:34+0200
	Roma
	Segnatura Protocollo
	Registrazione Informatica: mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0064073.08-06-2022




