Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLO SPETTRORADIOELETTRICO
Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “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” e s.m.i.;
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, pubblicata sul
supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018;
VISTO il Decreto ministeriale 9 gennaio 2019, con il quale vengono assegnate le risorse
dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle
singole strutture;
CONSIDERATO che l’attività istituzionale di questa Direzione Generale prevede
incontri con delegazioni nazionali ed internazionali, indicate nell'elenco ivi allegato, presso la
sede MISE di viale America, 201, Roma;
CONSIDERATO che le riunioni sopra indicate si protraggono anche nel pomeriggio e
che pertanto è necessario provvedere, come di consuetudine, al pranzo dei componenti delle
suddette delegazioni;
CONSIDERATO che all'interno della sede MISE di Viale America 201 dove hanno
luogo gli incontri in questione, non è presente una mensa interna;
CONSIDERATO che presso la sede di POSTE ITALIANE S.P.A., sita in Viale Europa
147/175, nelle immediate vicinanze della sede MISE EUR ingresso di Viale Europa 172, è
presente un mensa gestita dalla Società ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.;
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VISTO, tra l’altro, la Convenzione siglata in data 21 maggio 2019 tra MISE e Poste
Italiane S.p.A. che consente ai dipendenti MISE dislocati nelle sedi di Roma EUR di usufruire
del servizio Mensa presso la sede centrale di Poste italiane, viale Europa 175- Roma;
RITENUTO opportuno usufruire del servizio mensa presso POSTE ITALIANE S.p.A.
sia per la vicinanza dei locali di ristoro che consente di effettuare una pausa pranzo adeguata ai
tempi di lavoro degli incontri stessi, sia in quanto economicamente conveniente offrendo ELIOR
RISTORAZIONE S.p.A. un servizio di mensa aziendale con tariffe concordate e vantaggiose
rispetto al mercato esterno;
CONSIDERATO che tale servizio è acquisibile tramite il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione – MePa,
DETERMINA
Art. 1 - Si approva l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, tramite trattativa diretta sul MEPA con ELIOR
RISTORAZIONE S.p.A., ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per la fornitura di un servizio pasti per N. 1.405 persone, con singolo pasto
composto di un primo, un secondo, contorno, frutta e bevanda, da usufruire presso la mensa di
POSTE ITALIANE S.p.A., sita in Viale Europa e si nomina Responsabile Unico del
Procedimento il funzionario Doriana Danesi.
Art. 2 Si approvano le condizioni generali della relativa fornitura del servizio.
Art. 3 Si autorizza, Domenico Tozzi, in qualità di Punto Ordinante della Direzione generale,
all'effettuazione della trattativa diretta sul MEPA con la Società ELIOR RISTORAZIONE
S.p.A.;
Art. 4 La prevedibile derivante spesa complessiva è di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00)
IVA inclusa, e la relativa imputazione graverà sul Capitolo 2645 p.g. 22 del bilancio del
Ministero dello sviluppo economico – per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria
disponibilità.
Roma
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Eva SPINA
Eva Spina
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ELENCO INCONTRI
programmati nel II sem 2019
CON DELEGAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
presso la sede ministeriale del Ministero dello sviluppo economico
in Viale America, 201 - 00144 - Roma (EUR)

INCONTRI

Durata
evento in
gg

N°

N. totale

PARTECIPANTI PARTECIPANTI
al giorno

1° incontro

3

30

90

2° incontro

2

20

40

3° incontro

4

100

400

4° incontro

5

100

500

5° incontro

3

30

90

6° incontro

3

25

75

7° incontro

2

20

40

8° incontro

3

20

60

9° incontro

3

20

60

10° incontro

2

25

50
totale

1405

