
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE II – Affari generali e giuridici 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 in  data 13 marzo 2019 con il n. 198, in base al quale, ai sensi dell’art.19, commi 4 e 

5 bis decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, è stato conferito a Carlo Sappino l’incarico 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per le attività territoriali a 

decorrere dall’8 febbraio; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017 concernente 

l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 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 12 novembre 2010, n.187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal d. lgs. n. 56 del 19 

aprile 2017 recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTI i decreti legislativi 12 maggio 2016 n. 90 e n. 93, concernenti rispettivamente il 

completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 40, comma 1, 

della predetta legge 196/2009 ed il riordino della disciplina della gestione del bilancio dello stato ed 

il potenziamento del bilancio di cassa, ai sensi dell’art. 42, comma 1 della medesima legge; 

TENUTO CONTO che il predetto decreto legislativo 93/2016 ha in particolare disciplinato la 

predisposizione e la gestione del piano finanziario dei pagamenti (c.d. cronoprogramma), ai sensi 

dell’art. 23 comma 1 ter della predetta legge 196/2009; 

VISTO il decreto legislativo 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;  

VISTE le circolari n. 21 del 12 giugno 2018 e n. 34 del 13 dicembre 2018 con le quali la Ragioneria 

Generale dello stato ha impartito le prime indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad 

esigibilità (IPE); 

VISTA   la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO  il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2019, con il quale ai sensi 

dell’art. 21, comma 17, della legge 196/2009, sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l’e.f. 2019 

ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 
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CONSIDERATO  che gli Ispettorati Territoriali, con l’ausilio dei Centri Fissi di monitoraggio 

ubicati nelle varie Dipendenze Provinciali e dei laboratori mobili appositamente allestiti con 

strumentazione di misura di alta tecnologia, hanno tra le proprie prerogative il monitoraggio e il 

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 caratteristiche tecniche dei segnali DVBT (Digital 

Video Broadcasting – Terrestrial). 
TENUTO CONTO che al fine di potere espletare con rapidità ed efficacia tali compiti istituzionali, 

si è reso necessario dotare gli Ispettorati Territoriali di test set portatili DVBT, ossia misuratori di 

campo SEFRAM 7876 MISE, in grado di fornire tutte le informazioni tecniche necessarie, di 

supporto alla corretta compilazione del database DVBT nazionale “ORACLE”, gestito dalla 

Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico; 

CONSIDERATO che nel corso del corrente esercizio finanziario, la DGAT ha attivato un ampio 

programma di calibrazione e aggiornamento firmware, che interessa tutta la dotazione nazionale di 

detti strumenti, nel corso del quale è emerso che alcuni, di acquisizione meno recente, presentano 

hardware e firmware che non consentono il completo aggiornamento delle funzioni essenziali per 

l’attività della DGAT e degli Ispettorati Territoriali, come DAB (Digital Audio Broadcasting) e 

DAB+ (Digital Audio Broadcasting con caratteristiche multimediali); 

VISTE le esigenze istituzionali segnalate dagli II.TT. sia in fase di programmazione della spesa sulla 

base delle nuove norme di bilancio, sia inserite nel database direzionale contenente l’anagrafica della 

strumentazione radioelettrica in dotazione agli stessi; 

CONSIDERATO che la DGAT ha tra i suoi principali obiettivi l’uniformazione delle dotazioni 

tecniche di tutti gli Ispettorati, al fine di consentire ai funzionari tecnici che operano sugli strumenti 

di avere le stesse possibilità di approccio allo svolgimento di analoghe attività istituzionali e 

consentire altresì un eventuale cambio di destinazione in caso di particolari esigenze: 

TENUTO CONTO che questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno procedere a una 

definizione delle condizioni negoziali in sede centrale, allo scopo di ottenerne di più vantaggiose per 

meglio razionalizzare parte delle risorse finanziarie assegnate in bilancio sul capitolo 7624, destinato 

alle spese di investimento per il controllo delle emissioni radioelettriche, sul quale tale spesa va 

imputata; 

RITENUTO che si possa pertanto procedere all’acquisto di n. 12 misuratori SEFRAM 7885 

compatibili DVBT2, dotati anche di nuove funzionalità tecniche legate all’analisi in tempo reale del 

flusso di trasporto (TS) rispetto allo standard TR101290, inoltrando la richiesta di offerta alla Delo 

Instruments S.r.l, Via Piemonte 14, 20090 Fizzonasco Pieve E. (MI),  sulla base dell’art. 63 comma 3 

lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto unica società italiana autorizzata ad importare tale 

strumento dalla SEFRAM, società del Gruppo BK Précision, con sede in Francia e costruttrice di tale 

tipologia di misuratore;  

VISTO  il CIG n. 7910965ED3 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di approvare e autorizzare l’invio alla Delo Instruments S.r.l. della richiesta di offerta per 

l’acquisto di n.12 misuratori SEFRAM 7885 da destinare agli Ispettorati territoriali di Calabria, 

Campania, Friuli V.G., Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia B.M., Sardegna e Toscana aventi 

l’esigenza di tale strumento per lo svolgimento dell’attività istituzionale sopra descritta; 
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 di imputare la relativa spesa complessiva di € 70.200,00 IVA esclusa, sul Capitolo 7624 pg.1 

del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2019, che 

presenta 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 

 Carlo Sappino  

 

 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – Carmela Smargiassi 
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