Ministero dello Sviluppo Economico

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

DETERMINA
AUTORIZZAZIONE DI SPESA E DI STIPULA

ACQUISIZIONE DI STRUTTURA MECCANICA CON STRUTTURA MECCANICA CON MATERIALI ELETTRICI E
RADIOLETTRICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE REMOTA
art. 1 c. 2 , lett. a) della Legge 120/2020 ( Legge di Conversione del D.L. 76/2020 -Decreto
semplificazioni) così come sostituito dall’art. 51 della Legge 108/2021.
aut. 2022/6

Pratica 2022/2 – capitolo di spesa 7624 – CIG n. 9259909EA1

IL DIRIGENTE

VISTO il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/24/UE e 2014/25/UE di riordino tra l’altro della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
VISTO l’art. 1 c. 2 , lett. a) della Legge 120/2020 ( Legge di Conversione del D.L. 76/2020 -Decreto
semplificazioni) così come sostituito dall’art. 51 della Legge 108/2021.

VISTA la Determina a Contrarre del 06.06.2022 con la quale si autorizzava l’avvio di una
trattativa diretta, da effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
per l’acquisizione di una struttura meccanica con materiali elettrici e radioelettrici
connessa alla realizzazione di una stazione remota di monitoraggio e controllo
radioelettrico,
VISTO che la Società Telebit Spa, individuata a seguito di indagine tecnica, è presente sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’ambito merceologico attinente alla
fornitura in oggetto, e con la quale è stata attivata la trattativa diretta n. 3071921.
VISTO

il prezzo proposto dalla
Ditta Telebit Spa, di € 95.500,00
(novantacinquemilacinquecentoi/00) oltre IVA al netto del ribasso applicato;

ACQUISITA la valutazione del Referente tecnico dell’Ispettorato, che dichiara il materiale
proposto perfettamente rispondente alle richieste e necessità di questo Ispettorato ed il
prezzo offerto congruo;
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ACCERTATO che sussistono le condizioni di cui all’art. dell’art. 1 c. 2 , lett. a) della Legge 120/2020 (
Legge di Conversione del D.L. 76/2020 -Decreto semplificazioni) così come sostituito dall’art. 51
della Legge 108/2021;

VERIFICATA, mediante AVCpass, la regolarità dei requisiti previsti all’art. 80 del DLgs 50/2016;
ACCERTATA la regolarità del DURC, acquisito d’ufficio sul sito INAIL e con scadenza di validità
07/10/2022;
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;

AUTORIZZA



La spesa di € 95.500,00, oltre IVA, l’acquisizione di una struttura meccanica con materiali
elettrici e radioelettrici connessa alla realizzazione di una stazione remota di monitoraggio
e controllo radioelettrico ;

 la stipula della Trattativa Diretta n. 3071921, su MePA, con la Ditta Telebit Spa, per
l’acquisizione di una struttura meccanica con materiali elettrici e radioelettrici connessa
alla realizzazione di una stazione remota di monitoraggio e controllo radioelettrico;
 l’imputazione della derivante spesa pari a € 116.510,00 (di cui € 21.010,00 per IVA al 22%)
sul capitolo 7624 esercizio finanziario 2022.

Firenze, 06.07.2022
IL DIRIGENTE
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