
 

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

Oggetto: Fornitura di n. 2 misuratori di campo marca SEFRAM modello 7884-4K HIVC Main 

10  

Capitolo di imputazione: 7624 P.G. 1 - Esercizio Finanziario: 2022 - CIG- Z10379A1A2 

Importo: euro 11.583,00 oltre Iva al 22% per un totale di euro 14.131,26  IVA inclusa 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “Disposizioni per 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”; 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del 

Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e da ultimo con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 

luglio 2019; 

VISTI: 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n.149, recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in G.U. n.260 del 30 ottobre 

2021);  

- il decreto ministeriale 19 novembre 2021, relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, registrato dalla Corte dei Conti in data 

29 dicembre 2021, che sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio sottoscritto digitalmente il 12 gennaio 2022, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 al n.100, con il quale è stato conferito all’avv. Francesco 

SORO l'incarico dirigenziale di livello generale della direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali;  

- il decreto direttoriale n.132750 del 5 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 4 dicembre 

2020 al numero 149999, con il quale alla dott.ssa Fabiola GALLO viene conferito, dal direttore 

generale pro tempore, l'incarico dirigenziale dell’Ispettorato territoriale Marche Umbria della 

Direzione generale per le attività territoriali;  

- il decreto direttoriale n. 26392 del 22 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 24 febbraio 

2022 al numero 125, con il quale la dott.ssa Fabiola GALLO è nominata funzionario delegato in 

materia di pagamento delle indennità accessorie al personale e delle spese di gestione di competenza 

dell’Ispettorato territoriale Marche Umbria della Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali;  

PRESO ATTO della relazione tecnica del Responsabile dell’U.O. IV del 12.08.2022 e successiva 

integrazione del 02.09.2022 prot. n. 130845   che- anche se non materialmente allegate alla presente, 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale- dalle quali si evince che, per l’efficace svolgimento 

delle proprie attività istituzionali di monitoraggio e controllo dello spettro radioelettrico in tutta l’area 

di competenza, con particolare riferimento alle emittenti televisive, al contenuto dei MUX 

(Multiplexer Digital), alla verifica degli LCN (Logical Channel Numbering) e in generale di tutte le 
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caratteristiche tecniche dei segnali DVBT2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), risulta 

necessario dotare l’Ispettorato di 2 nuovi test set portatili DVBT2, così da implementare le dotazioni 

fornite dalla Direzione Centrale di misuratori di campo SEFRAM, in grado di fornire tutte le 

informazioni tecniche necessarie, di supporto anche alla corretta compilazione del database DVBT2 

nazionale “ORACLE”, gestito dalla Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro 

radioelettrico; 

TENUTO CONTO: 

- che la DGSCERP ha tra i suoi principali obiettivi l’uniformazione delle dotazioni tecniche di tutte 

le Divisioni, al fine di consentire ai funzionari tecnici che adoperano gli strumenti di avere le stesse 

possibilità di approccio allo svolgimento di analoghe attività istituzionali e consentire altresì un 

eventuale interscambio e condivisione della strumentazione in caso di particolari esigenze; 

- che per tale motivo l’indagine di mercato condotta dal referente tecnico dell’IT ha condotto 

all’individuazione del misuratore di campo marca SEFRAM modello 7884-4K HIVC Main 10 

dotato di tutte le caratteristiche necessitate e in grado di soddisfare completamente le esigenze 

tecniche anche di perfetta integrabilità con la rete nazionale di monitoraggio Mise; 

- che tale apparato, sulla base dell’indagine di mercato condotta dal referente tecnico dell’IT, risulta 

essere distribuito in Italia dalla ditta Delo Instruments S.r.l, Via Piemonte 14, 20090 Fizzonasco 

Pieve E. (MI), P. IVA 06284300156; 

- che in sede di indagine di mercato preliminare la suddetta ditta ha formulato apposito preventivo 

di spesa per un importo complessivo di euro 11.700,00 oltre Iva come per legge ritenuto dal 

Responsabile dell’U.O. IV, corrispondente dal punto di vista quali-quantitativo alle esigenze di 

misura di questo Ispettorato oltre a garantire piena integrazione dello strumento nella rete nazionale 

di monitoraggio di segnali e congruo dal punto di vista economico alla luce delle potenzialità 

tecniche degli apparati offerti e della percentuale di sconto offerta rispetto agli attuali prezzi di 

listino dei suddetti apparati; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per il servizio in oggetto, come da verifica 

effettuata dal funzionario responsabile dell’istruttoria; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro l’affidamento deve avvenire mediante ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO altresì, che la tipologia di fornitura in oggetto non risulta presente nei parametri di 

riferimento dei prezzi Benchmark e A.N.A.C. su cui basare l’offerta; 

VISTO anche l’art. 1, comma 2, lett.a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e 

modificato dal D.L. n.77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, in forza del quale “Fermo quanto 

previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 

50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”; 

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per poter procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D. L. n. 76/2020, mediante affidamento diretto da formalizzarsi con la modalità di 

negoziazione della trattativa Diretta che consente all’interno del MEPA di condurre apposita trattativa 

con un unico operatore economico individuato; 

DATO ATTO che si è proceduto all’avvio della trattativa Diretta all’interno del MEPA con 

l’operatore economico individuato all’esito dell’indagine di mercato; 

RICHIAMATI: 

- le previsioni della lettera di invito trasmessa tramite MEPA e dei relativi allegati di cui alla 

Trattativa Diretta sul MEPA N. 3173151 avviata con l’operatore economico individuato; 
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- gli esiti delle verifiche, allo stato già effettuate dal RUP in ordine al possesso dei requisiti di 

carattere generale, come da attestazione agli atti prot. n. 130850 del 22.09.2022 e dell’esame 

dell’offerta effettuata dal RUP con l’ausilio del Responsabile dell’U.O. IV, come da relazione agli 

atti prot. n. 130851 del 22.09.2022 dai quali si evince che l’offerta economica formulata dalla ditta 

in sede di trattativa MEPA, e quantificata in euro 11.700,00 oltre Iva, a parità di strumentazione 

fornita, è congrua e che l’operatore economico ha manifestato la propria disponibilità ad un 

ulteriore miglioramento delle condizioni economiche offerte, pari al 1% rispetto al prezzo offerto 

in sede di trattativa MEPA, al fine di essere esonerato dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016;  

PRECISATO, altresì, che l’operatore economico individuato: 

1) ha presentato il DGUE ed apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, all’insussistenza di motivi ostativi ex 

art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 ed al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

2) ha controfirmato per accettazione il patto di integrità del MISE; 

3) ha fornito referenze in ordine al possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento risultando inoltre abilitata al Bando MEPA per Beni- Apparati di rete; 

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di affidamento del presente appalto formulata dal 

RUP e dal Responsabile dell’U.O. IV e di prescindere dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto legislativo n. 

56/2017, a fronte della disponibilità manifestata dalla ditta, come da dichiarazione agli atti, ad un 

miglioramento del prezzo rispetto all’importo dell’offerta formulata dell’1% e tenuto conto, altresì, 

che trattasi di operatore economico di comprovata solidità nonché di fornitura di beni che per la loro 

natura e per l’uso speciale cui sono destinati, sono forniti da operatori specializzati nel settore; 

VISTO l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020  secondo cui è 

sempre autorizzata nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti 

di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo; 

INDIVIDUATO il Responsabile unico del Procedimento nella Dott.ssa Loredana Montilla; 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il responsabile del procedimento 

riconosce di non trovarsi in qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. N. 50/2016 e dalle Linee Guide ANAC  

n. 15/2019; 

DATO ATTO: 

- che la spesa per la fornitura de qua risulta finanziariamente compatibile con le risorse assegnate a 

questa Divisione sul capitolo 7624-1 dalla DGSCERP nell’ E.F. 2022 come da comunicazione della 

Direzione Generale prot. n. 114018 del 26.08.2022; 

- che per il presente intervento, stante il relativo importo, non vi era l'obbligo del preventivo 

inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. 

lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 e 

ss.mm.ii, che ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del medesimo 

decreto, possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 

elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

Tutto ciò premesso e considerato, visto l’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016, 

DETERMINA 

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del 

D. L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 l. n. 108/2021, all’operatore economico Delo 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Instruments S.r.l, Via Piemonte 14, 20090 Fizzonasco Pieve E. (MI), P. IVA 06284300156 e per 

l’effetto procedere alla stipula della trattativa diretta MEPA N. 3173151;  

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che: 

 l’affidamento ha ad oggetto la fornitura di n. 2 misuratori di campo marca SEFRAM modello 

7884-4K HIVC Main 10 come meglio specificato nella relazione tecnica e nel capitolato speciale 

d’appalto- Identificativo Gara- CIG: Z10379A1A2;  

 il contratto di fornitura sarà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula secondo le 

modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 la fornitura di cui al presente affidamento dovrà essere eseguita nel rispetto delle specifiche 

tecniche di cui al capitolato speciale d’appalto debitamente controfirmato per accettazione dalla 

ditta affidataria e dell’offerta tecnico-economica presentata dalla ditta tramite MEPA e della 

documentazione tutta allegata alla trattativa e ivi richiamata; 

 termine essenziale di esecuzione della prestazione è il 30 novembre 2022 salvo diversa espressa 

richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

DI DARE ATTO che l’importo del presente affidamento, a seguito del ribasso formulato dalla ditta 

in sede di trattativa MEPA e di ulteriore miglioramento del prezzo ai fini dell’esonero dalla garanzia 

definitiva, è di euro 11.583,00 oltre Iva al 22% per un totale di euro 14.131,26 IVA inclusa che 

sarà imputato sul cap. 7624- P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2022 della contabilità ordinaria F.D. 

Ispettorato Marche Umbria; 

DI DISPORRE, nelle more della conclusione del procedimento di accertamento dei requisiti generali 

da parte della ditta affidataria, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 

32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del 

D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 dando atto che, in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla revoca 

dell’affidamento e risoluzione del contratto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; 

DI PRECISARE che: 

- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Loredana Montilla; 

- il DEC è individuato nel Responsabile dell’U.O. IV FT Giovanni De Matteis; 

- l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 

136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone 

delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

DI DEMANDARE: 

- al FEF Dott. Luca Dubbini gli obblighi di pubblicazione in relazione al presente affidamento sul sito 

del Ministero della Sviluppo Economico ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 art. 9, comma 1, 

e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di demandare al FA Dott. Fabio Buchicchio l’aggiornamento del programma di spesa sulla 

piattaforma SICOGE con i dati del presente affidamento. 

Ancona, data come da protocollo 

Il RUP 

F.A. Dott.ssa Loredana Montilla 

(copia firmata agli atti)          Il Dirigente  

         Ispettorato Territoriale Marche Umbria              

                                                                                         (Dr.ssa Fabiola Gallo) 
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