
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la determina prot. 177476 del 14 novembre 2019 con la quale il Direttore Generale approva e 

autorizza l’affidamento diretto per l’acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 1 e comma 2, lettera b), del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), per provvedere all’acquisto di n. 38 sonde di misura  

corredate di n. 20 alimentatori per sonda, di licenze aggiuntive per l’upgrade del software di controllo NMS e 

della parte slave NMS del software di gestione, per l’implementazione di una serie di modifiche e nuove 

funzioni per il software di gestione NMS e la realizzazione di un impianto di antenna in ogni sito ove le 

sonde stesse saranno posizionate, con la ROVER Laboratories Spa, per l’importo stimato di € 90.000,00 IVA 

esclusa, sul capitolo 7624 pg 1 e.f. 2020, avente la necessaria disponibilità; 

CONSIDERATA la specialità dei beni, che dovranno integrarsi in modo omogeneo con la parte di rete già 

realizzata, in virtù della quale tale acquisto rientra nei casi di cui all’art. 63, comma 1 e comma 3, lettera b), 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i, consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo 

parziale di forniture esistenti, per cui il cambiamento del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice 

ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate ; 

CONSIDERATO che l’offerta della ROVER prot. IM04MI1119 del 28 novembre 2019 è stata di € 

92.820,00, IVA esclusa, leggermente superiore all’importo stimato;  

 

DETERMINA 

 

 di integrare il contenuto della determina prot. 177476 del 14 novembre 2019, con l’inserimento 

dell’art. 63, comma 1 e comma 3, lettera b), in aggiunta all’art. 36, comma 1 e comma 2, lettera b), 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);  

 

 di imputare sul cap. 7624 e.f. 2020 l’importo della fornitura di € 92.280,00 IVA esclusa, definitivo, 

rispetto a quello stimato di € 90.000,00 IVA inclusa, della determina in preambolo. 

 

 

 

.          IL DIRETTORE GENERALE 

               (C.Sappino) 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – C. Smargiassi 
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