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             DETERMINA   
         AUTORIZZAZIONE DI SPESA E DI STIPULA 

 
 

ACQUISIZIONE DI  BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  
art. 63 commi  1 E 3, lettera b), del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 

aut. 2022/5   

Pratica 2022/1  – capitolo di spesa 7624 – CIG  n. 9239935B91    
 
 

IL DIRIGENTE  
 

 
 
 

VISTO  il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/24/UE e 2014/25/UE di riordino tra l’altro della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

 
 

VISTA la Determina a Contrarre del  17.05.2022  con la quale si autorizzava l’invio di una 
richiesta di offerta  alla Ditta Rohde & Schwarz Italia Spa per la fornitura di materiali 
infungibili, attivazione e configurazione del sistema relativo  alla realizzazione di una 
stazione remota di monitoraggio e controllo radioelettrico,  ai sensi  dell’art. 63 commi 1 e 
3, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i recante il Codice dei contratti pubblici per la fornitura del 

Ricevitore e  della Matrice/controllore, ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 per la fornitura dell’armadio e assemblaggio materiali; 

 
 
 

VISTA  l’offerta presentata dalla Ditta Rohde & Schwarz  Italia Spa  per un importo complessivo di 
€ 154.010,00 (centocinquantaquattromiladieci/00)  al netto dello sconto applicato del 5%; 

 
 

ACQUISITA  la valutazione  del Referente tecnico dell’Ispettorato, che dichiara il materiale 
proposto perfettamente rispondente alle richieste e necessità di questo Ispettorato ed il 
prezzo offerto congruo; 

 
 

ACCERTATO che  sussistono le condizioni di cui all’art. dell’art. 63 commi 1 e 3, lettera b), del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 

VERIFICATA,  mediante AVCpass, la  regolarità dei requisiti previsti all’art. 80 del DLgs 50/2016; 
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ACQUISITA, mediante la  Banca Dati Nazionale Antimafia ( B.D.N.A.), la Comunicazione antimafia 
liberatoria, della Soc. Rohde & Schwarz Spa e dei relativi soggetti, ai sensi del Dlgs 
159/2011; 

 
ACCERTATA la regolarità del DURC, acquisito d’ufficio sul sito INAIL e con scadenza di validità  

08/10/2022;   
 
 
 

VISTO che i fondi necessari alla realizzazione della Stazione remota di Poggio Lecceta sono 
disponibili e “accantonati” in Sede Centrale e che verranno accreditati una volta acquisito 
l’importo esatto di ogni singola  procedura 

; 
 

 
AUTORIZZA 

 

 

 La spesa di € 154.010,00, oltre IVA, per l’acquisto di materiali infungibili, attivazione e 
configurazione del sistema relativo  alla realizzazione di una stazione remota di 
monitoraggio e controllo radioelettrico; 
 

 L’invio dell’ordine  di fornitura alla Ditta Rohde & Schwarz Italia S.p.a. per la fornitura di 
materiali infungibili, attivazione e configurazione del sistema relativo alla realizzazione di 
una stazione remota di monitoraggio radioelettrico;   

 

 l’imputazione  della derivante spesa pari a  € 187.892,20  (di cui € 33.882,20 per IVA al 22%) 
sul  capitolo 7624 esercizio finanziario 2022.    

                                                          

           Firenze, 28.06.06.2022 
 
 
 
     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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