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

DETERMINA A CONTRARRE

per l’acquisizione di materiali infungibili, attivazione e configurazione del sistema relativo
alla realizzazione di una stazione remota di monitoraggio e controllo radioelettrico,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione, art. 63 commi 1 e 3, lettera b)
Dlgs 50/2016 e s.m.i.
nr. sn/2022/ 3

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n.149, “Regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” - pubblicato nella G.U. nr. 260 del 30
ottobre 2021; 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;
VISTO il D.M. del 25.01.2022, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico, registrato all’UCB in data 01.02.2022 con nr. 59;
VISTO il D.M. 27 ottobre 2021 di graduazione degli Uffici Dirigenziali di livello generale del Ministero
dello sviluppo economico;
VISTO il decreto di nomina del dirigente a.i. dell’Ispettorato Territoriale Toscana, Dott.ssa Carmela
Smargiassi, del 03 maggio 2021, prot. 66521, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 2021 con
nr. 568;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
VISTE le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “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”.
VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.
3, legge 13 agosto 2010, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”;
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VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in
particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la
predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma);
VISTO il d.lgs 25 maggio 2016n 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 d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, ai sensi della Legge 7 agosto 2015, n. 124, art.
7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Ministero dello
Sviluppo Economico per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del Ministro 31 marzo 2021;
VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) pubblicata sulla G.U. nr. 310 del 31
dicembre 2021 – s.o. nr. 49;
CONSIDERATO che gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della Ex Direzione Generale per le Attività
Territoriali (ora D.G.S.C.E.R.P.) , svolgono l’importante attività di radiomonitoring, oltre che con
laboratori mobili allestiti con strumentazione di misura ed antenne di radiogoniometria destinate al
controllo interferenziale delle emissioni radioelettriche, anche con Centri di Controllo dedicati e che
questi ultimi, grazie alla loro ubicazione strategica, con l’ausilio di istallazioni fisse dotate di antenne
direttive, rotori, polarizzatori e specifiche strumentazioni da banco, consentono di monitorare
l’utilizzo dello spettro radioelettrico e quindi di costruire le banche dati sulla base delle quali si
articola l’attività delle Dipendenze Provinciali
CONSIDERATO che La Ex Direzione Generale Attività Territoriali (ora D.G.S.C.E.R.P.) , responsabile
del coordinamento delle Direzioni Territoriali regionali, proprio in considerazione dell’importanza
che i Centri Fissi di Controllo assumono nell’organigramma tecnico nazionale, ha da tempo iniziato
un attività di manutenzione straordinaria/implementazione tesa al rinnovamento delle strutture di
monitoraggio e controllo non più in grado di sopperire alle esigenze di misura imposte dalle nuove
tecnologie digitali e con l’obiettivo finale di realizzazione di una rete nazionale di monitoraggio.
TENUTO CONTO dell’indicazione da parte della D.G. di realizzare una completa integrazione in rete
della capacità di monitoraggio tra le diverse sedi territoriali;
VISTO che per il progetto sopramenzionato la Ex DGAT (ora D.G.S.C.E.R.P.) ha individuato per il
2020, oltre ad altre sedi, anche il rinnovamento, manutenzione e ampliamento del Centro fisso di
Pisa;
VISTA l’impossibilità di implementare l’attuale Centro Fisso di Pisa, ubicato nel centro storico della
città, a causa di veti posti dalla Soprintendenza, è stato individuato un nuovo sito, in Loc. Poggio
Lecceta (LI) presso la postazione ENAV, in cui realizzare un sistema remotizzato e delocalizzare parte
delle attività del predetto Centro Fisso di controllo delle emissioni radioelettriche
VISTA la nota , prot. 32905 del 02.03.2021, con la quale il Direttore Generale della D.G.A.T. (ora
D.G.S.C.E.R.P.) ha fornito indicazioni riguardanti le procedure da adottare per i Centri Fissi inseriti
nella programmazione delle risorse finanziarie relative all’anno 2020, approvata dalla Direzione,
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relativamente alla realizzazione delle stazioni remote di Piemonte sito “Le Vallette” e Toscana sito
di “Poggio Lecceta”;
VISTO che la predetta nota dispone di attuare procedure in linea con quelle adottate in sede
centrale, nell’ambito della gestione delle risorse finanziarie CIPE di cui alla delibera 83/20018 e
destinate al Progetto di Rete Nazionale di monitoraggio dello Spettro Radioelettrico;
VERIFICATO che in sede centrale , sono state poste in essere tre procedure: 1) progettazione
definitiva e esecutiva; 2) lavori di realizzazione del centro fisso con fornitura dei restanti beni; 3)
acquisizione dei beni ritenuti infungibili alla luce della necessaria integrazione con la dotazione
strumentale preesistente ed in particolare con il software Argus, costituiti da antenna e ricevitore
R&S
VISTA la relazione tecnica predisposta dal F.T. Mario Solfizi nella quale vengono descritte tutte le
caratteristiche della Stazione remota che dovrà essere realizzata e sono delineate in modo
particolareggiato le tre procedure da intraprendere con specifico riferimento all’aspetto tecnico .
PREMESSO che la Progettazione definitiva ed esecutiva prevista nella procedura relativa
all’“Acquisizione del progetto esecutivo”, eseguita da uno Studio di ingegneria specializzato in
questa specifica attività di progettazione, è stata ultimata nel dicembre 2021 ;
CONSIDERATO che la seconda procedura prevista “Realizzazione di struttura meccanica con
materiali elettrici e radioelettrici” è stata avviata;
RITENUTO che la terza procedura prevista “per fornitura materiali infungibili, attivazione e
configurazione del sistema” debba essere avviata contestualmente alla fase 2 così che al
momento dell’ultimazione della fase 2 i materiali radioelettrici siano già disponibili per la loro
installazione;
VISTO che la terza fase prevede l’acquisto comprensivo di installazione di beni così detti infungibili,
ricevitori, dei controllori di movimento/matrice di commutazione e dell’armadio rack e di tutti i
materiali in esso contenuti, da assemblare in fabbrica secondo le indicazioni del progetto esecutivo;
CONSIDERATO che il preesistente sistema di controllo delle emissioni radioelettriche di Pisa da
sottoporre ad implementazione risale agli anni ’90 e risulta composto da strumentazione Rohde &
Schwarz;
CONSIDERATO che tale rete già utilizza il software di remotizzazione “Argus” di Rohde & Schwarz;
CONSIDERATO che il sistema remotizzato per la delocalizzazione di parte delle attività del Centro
Fisso di controllo delle emissioni radioelettriche di Pisa dovrà essere pienamente compatibile con il
software “Argus” di remotizzazione;
VISTO il promemoria tecnico predisposto dal Funzionario Tecnico Mario Solfizi nel quale viene
rappresentata la necessità di acquistare, per quanto sopra esposto, un Ricevitore di misura R&S in
quanto unico per funzionalità e compatibilità in grado di integrarsi con il software di gestione
ARGUS, e che il ricevitore di misura individuato è il modello R&S ESME ;
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VISTO che sempre nel promemoria di cui al punto precedente, e come confermato dallo Studio di Ingegneria
nel Progetto esecutivo, si rende necessario ricorrere ad un controllore di antenna specifico ( S-TMM RK3 )
utilizzato in tutti i siti di questo Ministero in fase di realizzazione/aggiorrnamento, in quanto unico
perfettamente compatibile con il software ARGUS, in grado di svolgere tutte le funzioni richieste, da cui anche
tutti i prodotti S-TMM RK3 assumono caratteritica di infungibiltà;
VISTO che , come meglio rappresentato nel Promemoria tcnico del F.T. Solfizi e sulla base di quanto indicato
dallo Studio di Ingegneria nel Progetto esecutivo, la Ditta incaricata della fase 3 dovrà provvedere anche alla
fornitura dell’armadio Rack già assemblato in fabbrica e contenente i vari materiali (descritti nel progetto
esecutivo) tra cui il Riceviore ESME R&S;

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..
VISTE altresì le Linee guida n. 8 emanate dall’Anac con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017 concernenti
il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti
infungibili, in cui viene ampiamente illustrata la previsione di deroghe all’evidenza pubblica;
CONSIDERATO che l’acquisto del Ricevitore R&S ESME dovrà essere effettuato presso la Società Rohde &
Schwarz Italia Spa in quanto Ditta produttrice e distributrice dell’apparato e che la predetta Società è anche
distributore unico per l’Italia della matrice di commutazione/controllore di movimento S-TMM RK3;

CONSIDERATO che la fornitura dell’armadio rack e l’assemblaggio dei materiali all’interno dello stesso
devono essere eseguiti, per ragioni di opportunità tecnica, secondo le indicazioni del progetto esecutivo dalla
Ditta Rohde & Schwarz Italia Spa incaricata della fase 3;
RITENUTO che si possa procedere 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,
RITENUTO , pur con riferimenti normativi diversi e al fine di evitare frazionamenti della spesa, di procedere
per l’acquisto di cui trattasi con un’unica trattativa, alla richiesta di offerta alla Rohde & Schwarz Italia S.p.A.;

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;

VISTO il CIG n. 9239935B91 assegnato dall’ANAC per questa procedura;
STIMATO il costo della fornitura in € 172.000,00 oltre IVA;
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DETERMINA







di approvare e autorizzare l’invio alla Rohde & Schwarz Italia S.p.A. della richiesta di offerta per
la fornitura e installazione dei materiali indicati nel promemoria tecnico del F.T. Mario Solfizi,
necessari per la realizzazione di una stazione remota di monitoraggio e controllo radioelettrico
il Loc. Poggio lecceta, ai sensi del sopra richiamato Codice dei contratti pubblici;
di imputare la relativa spesa presunta di € 172.000,00 IVA esclusa, sul Capitolo 7624 del
bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2022, sul quale la
D.G. provvederà ad accreditare i fondi necessari;
di nominare la signora Stefania Nucci quale RUP della presente procedura, ai sensi dell’articolo
31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ;
di approvare la modulistica inerente il DGUE sul possesso dei requisiti di ordine generale, il
Patto d’Integrità del MISE e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge
13/08/2010, nr.136;

Firenze 17.05.2022

IL DIRIGENTE
C. Smargiassi
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