
 

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

DIVISIONE xxi - ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA -  

 

 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Per  l’acquisizione nr 2 Ricevitori portatili di misura  – PR 200 – marca  Rohde & Schwarz,  
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione, art. 63 commi 1 e 3, lettera b) 

Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
 

CIG. 9411258FC6 
 

nr. sn/2022/ 12 

IL DIRIGENTE  
 

 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n.149, “Regolamento 
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” -  pubblicato nella G.U. nr. 260 del 30 
ottobre 2021;  che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello 
dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
 
VISTO il  D.M. del  25.01.2022, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico, registrato  all’UCB in data 01.02.2022 con nr. 59; 
 
VISTO il D.M. 25.01.2022  di graduazione in fasce economiche degli Uffici Dirigenziali di livello 
generale del Ministero dello sviluppo economico registrato  all’UCB in data 01.02.2022 con nr. 59; 
 
VISTO   il decreto di nomina del dirigente a.i.  dell’Ispettorato Territoriale Toscana, Dott.ssa Carmela 
Smargiassi,  del 01  giugno  2022,  prot. 60812,  registrato alla Corte dei Conti il  5 luglio 2022  con 
nr. 819; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 
 
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";  
 
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
VISTA la Legge 12 novembre 2010, n. 187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”. 
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VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 
3, legge 13 agosto 2010, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”; 
 
VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in 
particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la 
predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 
 
VISTO il d.lgs 25 maggio 2016n 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 d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,  ai sensi della Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 
7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Ministero dello 
Sviluppo Economico per il triennio 2021-2023,   approvato con decreto del Ministro 31 marzo 2021; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022)  pubblicata sulla G.U. nr. 310 del 31 
dicembre 2021 – s.o. nr. 49;  
 
CONSIDERATO che gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della Direzione Generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali, svolgono l’importante attività di 
radiomonitoring, attività che viene svolta con l’ausilio di Centri di controllo e Laboratori mobili, 
operativi presso le Dipendenze Provinciali per mezzo di sistemi di misura complessi e 
essenzialmente incentrati su ricevitori e analizzatori di spettro di adeguate caratteristiche tecniche. 
 
CONSIDERATO che l’utilizzo congiunto di queste stazioni di misura, fisse e mobili, consente, nella 
maggior parte dei casi, l’analisi e l’individuazione certa dei siti di provenienza di emissioni 
radioelettriche “continue”, di natura tradizionale, oppure di emissioni di tipo televisivo o radiofonico 
in tecnica analogica o digitale 
 
VISTO che il recente avvento di nuove tecniche di trasmissione digitali, in particolare sulle gamme 
di frequenza 2,4 e 5 GHz , ha consentito la nascita di nuovi servizi wireless e il conseguente sviluppo 
di nuovi campi di applicazione e che da un punto di vista radioelettrico questo fenomeno ha 
comportato la nascita di innumerevoli punti di trasmissione non più ubicati nelle sedi tradizionali e 
conosciute ma in siti spesso anonimi o addirittura privati;  
 

CONSTATATO che, in taluni casi,  si è verificata la complessa convivenza tra servizi radar del 
Ministero della Difesa (con funzione primaria) e i nuovi servizi di comunicazione elettronica WI-FI 
(con funzione secondaria), e che ciò ha causato frequenti fenomeni di incompatibilità 
elettromagnetica e la conseguente attivazione delle procedure di ricerca e rimozione delle 
medesime di cui alla L.110/83. (sicurezza delle comunicazioni aeronautiche) 
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CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra rappresentato, l’attività ispettiva di questo Ufficio ha 
subito un mutamento spostandosi dall’individuazione di siti ripetitori di grandi e ben visibili 
dimensioni alla ricerca di apparati di piccole dimensioni, posizionabili in qualsiasi luogo e pertanto 
di difficilissima individuazione;  
 
VISTA  inoltre la necessità di ricerca e rimozione di interferenze alle RSB telefoniche, ormai divenute 
nodi sempre più  importanti, sofisticati e complessi; 
 
VISTO il promemoria tecnico predisposto dal F.T. Mario Solfizi nel quale,  oltre a rappresentare 
quanto  sopra accennato,    si evidenzia   la necessità di poter disporre, per l’individuazione delle 
fonti dei segnali interferenti,  di nr. 2  Ricevitori portatili,  maneggevoli e leggeri, in grado di operare 
in tutte quelle situazioni in cui la Stazione Mobile non può essere utilizzata. 
 
VISTO che nel predetto promemoria tecnico,  oltre ad essere  specificate tutte le caratteristiche 
tecniche che i  due ricevitori devono possedere,   viene  rappresentata l’esigenza che gli stessi siano 
perfettamente compatibili e assolutamente  interfacciabili con la ramificazione della rete nazionale 
di monitoraggio operativa sul territorio di competenza dell’Ispettorato Toscana e compatibili ed 
interfacciabili con il software di rete R/S ARGUS 6.1. 
 
VISTO che a seguito di indagine  tecnica svolta dal F.T. sopramenzionato, risulta che, attualmente, 
in commercio esiste sul territorio nazionale un solo ricevitore portatile dotato di tutte le 
caratteristiche richieste, compatibile con il software di rete nazionale ARGUS  ed  in grado di 
soddisfare completamente le esigenze tecniche descritte, il  R&S® PR200 Ricevitore portatile per 
radiomonitoring mobile da  8 kHz a 8 GHz.; 
 
VERIFICATO  che il sistema completo individuato  viene commercializzato esclusivamente dalla 
succursale italiana della casa costruttrice, Rohde & Schwarz Italia, come da dichiarazione 
sottoscritta dall’AD della predetta Società; 
 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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” e s.m.i.. 
 
VISTE altresì le Linee guida n. 8 emanate dall’Anac con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017 
concernenti il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili, in cui viene ampiamente illustrata la previsione di deroghe 
all’evidenza pubblica; 
 
RITENUTO quanto sopra rappresentato adeguatamente motivato per predisporre una trattativa 
diretta su MePA  con la  Rohde & Schwarz Spa,  ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 3, lettera b) Dlgs 
50/2016 e s.m.i. 
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VISTO   che in data 21.09.2022, con nota prot. 129528,  è stato richiesto alla Soc. Rohde & Schwarz 
Spa di presentare un preventivo di spesa per l’acquisto dei ricevitori in argomento precisando che 
detto acquisto sarebbe stato formalizzato tramite piattaforma MePA. 
 
VISTO che la D.G.S.E.R.P.  , in data 29.04.2022 ha approvato detta fornitura per la quale ha 
effettuato specifico ordine di accreditamento; 
 
VISTO il CIG  Z3C325B5F2 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 
 

RILEVATO che la Società Rohde & Schwarz  Spa è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione   per l’ambito merceologico attinente alla fornitura in oggetto; 
 
ACCERTATA la regolarità del DURC, acquisito d’ufficio sul sito INAIL e con scadenza di validità    
08/10/2022;   

VISTO che la fornitura sopramenzionata verrà effettuata tramite Mercato Elettronico della PA; 
 
VISTO il CIG  n9411258FC6  assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

VISTA  l’offerta    presentata dalla Società pari a €  108.199,90 oltre IVA; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 di approvare e autorizzare l’avvio di una Trattativa Diretta, da effettuarsi sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la Ditta  Rohde & Schwarz Spa per la 
fornitura di nr 2 Ricevitori portatili PR200 R&S , di cui alla relazione tecnica sopracitata, ai 
sensi  del sopra richiamato Codice dei contratti pubblici; 

 di imputare la relativa spesa   sul Capitolo 7624 p.1. del bilancio del Ministero dello sviluppo 
economico per l'esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

 di nominare la signora Stefania Nucci quale RUP della presente procedura, ai sensi 
dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ; 

 di approvare la modulistica inerente il DGUE sul possesso dei requisiti di ordine generale, il 
Patto d’Integrità del MISE e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 
13/08/2010, nr.136;  

 
Firenze 22.09.2022 
 
          IL DIRIGENTE 
             C. Smargiassi 

 
 

 
 

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