Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE xxi - ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA -

DETERMINA A CONTRARRE
RETTIFICA
per la fornitura di nr. 2 moduli antenne R&S mod. HE300FH, art.36, comma 2, lettera a)
Dlgs 50/2016 e s.m.i.
nr. sn/2022/ 8

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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..
VISTO il Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTA la Determina a contrarre nr. sn/2022/4 del 20/05/2022, con la quale è stato disposto
l’avvio di una Trattativa Diretta sul MePA con la Società Rohe & Schwarz Spa per la fornitura di
nr 2 Moduli Antenna R&S mod. HE300HF, per un importo complessivo di € 3.276,00 oltre IVA;
TENUTO CONTO che la procedura in esame è stata avviata sulla piattaforma acquistinretepa.it
in data 06/06/2022 ;
CONSIDERATO che nel corso dell’immissione dei dati
sono stati rilevati continui
malfunzionamenti della piattaforma MePA che non permettono lo svolgimento regolare della
procedura di Stipula;
VISTO che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando
l’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro;
VISTO che la Ditta Rohde & Schwarz Spa contattata in via informale, ha confermato l’offerta già
in essere presente sul MePA ed inserita nella TD sopramenzionata ;
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VISTO il CIG n. Z02367E636 assegnato dall’ANAC per questa procedura;

DISPONE

La chiusura della TD nr.3037076 avviata con la Soc. Rohde & Schwarz Spa
La rettifica della Determina nr. sn7202274 del 20/05/2022 nella parte relativa al ricorso al
MePA;
La validità dell’Offerta relativa alla fornitura di Antenna R&S mod. HE300HF, presente su
catalogo MePA della Società in questione.
L’invio di un ordine diretto, da inoltrare via pec, alla ditta Rohde & Schwarz Spa per l’acquisizione
della fornitura in parola;
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