
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per quanto dispone in materia di 

competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il 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”; 

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, 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 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 

agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il dPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico” 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; 

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico 

sono rappresentate dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal 

Segretario generale e dalle Direzioni generali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2019, registrato 

dalla Corte dei Conti il 13 marzo 2019, con il quale ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5 bis, 

decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni, è stato 

conferito a Carlo Sappino l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione 

generale per le attività territoriali; 

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 con il quale sono stati individuati gli uffici 

dirigenziali di livello non generale; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dello Sviluppo 

Economico, in conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai Centri di 

Responsabilità del Ministero; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato “Codice dei 

contratti pubblici”; 
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CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla formazione e all’aggiornamento 

professionale del personale amministrativo dedicato alle procedure di acquisto, sia in Sede 

Centrale che negli Uffici territoriali e che la formazione nella disciplina degli appalti assume un 

carattere di importanza strategica per la Direzione Generale; 

CONSIDERATO che la materia degli appalti e dei contratti pubblici richiede attenzioni 

specifiche in un quadro normativo in continua evoluzione a seguito di modifiche ed 

integrazioni di particolare complessità introdotte dai diversi decreti governativi in materia; 

RITENUTO di dover provvedere a fornire strumenti di supporto professionale al personale 

addetto a questo ambito caratterizzato da numerose criticità e profili di responsabilità; 

CONSIDERATO che il sito Appalti&Contratti è il servizio di riferimento per il settore appalti 

ed è interamente dedicato all’informazione giuridica sulla contrattualistica pubblica, offrendo 

un aggiornamento costante, completo e tempestivo in grado di orientare gli operatori verso la 

corretta applicazione delle norme; 

CONSIDERATA l’immediata utilità dell’abbonamento al servizio di consultazione online dei 

contenuti ed approfondimenti normativi, giurisprudenziali, applicativi e dottrinali; 

CONSIDERATA la necessità di fornire al personale DGAT e degli Ispettorati Territoriali un 

ulteriore strumento mirato di formazione specifica e dedicata attraverso la piattaforma A&C 

Academy che propone webinar formativi sulle tematiche di maggior interesse per un 

aggiornamento continuo in materia; 

VISTO il preventivo della Maggioli Editore ricevuto in data 09.04.2021 che propone 

l’abbonamento annuale alla banca dati informativa online del sito Appalti&Contratti con i 

servizi aggiuntivi A&C Quindici (circolari operative), A&C Channel (videoconferenze di 

approfondimento), accesso al sito “www.codicedeicontrattipubblici.it” e Newsletter settimanale  

ad un canone annuo di Euro 600,00 + 22% iva per singolo accesso e l’abbonamento annuale 

alla piattaforma A&C Academy con webinar formativi accessibili anche in differita ad un 

canone annuo scontato di Euro 900,00 iva esente ai sensi dell’art. 10 d.PR 633/72 per singolo 

accesso; 

RITENUTO necessario attivare n. 1 abbonamento per il personale della sede centrale DGAT e 

n. 1 abbonamento per il personale di ciascun Ispettorato, sempre più coinvolto in acquisti di 

maggior complessità riferiti a strumentazione sofisticata per le misure radioelettriche, per un 

totale di n. 16 abbonamenti per ciascuno dei servizi proposti;  

CONSIDERATO il costo totale di Euro 9.600,00 + 22% Iva per n. 16 abbonamenti annuali al 

quotidiano di aggiornamento on line Appalti&Contratti e di Euro 14.400,00 iva esente per n.16 

abbonamenti annuali alla piattaforma A&C Academy; 

PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di 

utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla 

Richiesta di offerta, denominata “Trattativa diretta”;  

CONSIDERATO che la “Trattativa diretta” si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, 

non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra 

cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai 

fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;  
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PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a 

due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 

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

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica 

permettendo procedure più immediate nell’acquisto del servizio in questione; 

RITENUTO di poter procedere all’accettazione dell’offerta della Maggioli Editore e alla 

relativa acquisizione del servizio in questione come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, 

comma 1 e comma 2, lettera a); attraverso piattaforma MEPA, usufruendo della scontistica 

dedicata;  

VISTO il CIG n. 8773256FDE assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di approvare ed autorizzare la procedura di trattativa diretta attraverso il MEPA per 

l’affidamento diretto alla Maggioli Editore, con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 

Santarcangelo di Romagna (RN) -  P.Iva 02066400405 -  del servizio di abbonamento al sito 

Appalti&Contratti al costo di Euro 9.600,00 + 22% iva per n.16 accessi e del servizio 

formativo  attraverso la piattaforma A&C Academy al costo di € 14..400,00, IVA esente, ai 

sensi dell’art. 10 DPR 633/72 per n. 16 accessi; 

 di imputare la relativa spesa di Euro 9.600,00 + 22% iva (Euro 11.712,00 IVA inclusa) sul 

Capitolo 3348 pg. 8 del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio 

finanziario 2021 e di Euro 14.400,00 iva esente sul Capitolo 3348 pg 20 del bilancio del 

Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2021, che presentano la 

necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., 

la dott.ssa Carmela Smargiassi, dirigente della Divisione II – Affari generali e giuridici della 

Direzione generale per le attività territoriali. 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

      (C. Sappino) 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – Carmela Smargiassi 
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