
 

 Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello 

Stato; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 legge n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni, contenente norme in materia di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante il “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. concernente gli obblighi di pubblicazione dei 

provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 32, comma 2 che 

prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in 

GU Serie Generale n.260 del 30 dicembre 2021 recante il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico; 

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera e) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

29 luglio 2021, n. 149, che individua la Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali (nel seguito “DGSCERP”) quale Ufficio di livello 

dirigenziale generale; 

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti con n. 1097 del 

29 dicembre 2021 e pubblicato in GU Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2022, che individua gli 

uffici dirigenziali di livello non generale (Divisioni) del MiSE; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022 con il n. 100, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 

4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, è stato conferito all’Avv. Francesco Soro 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale per i 



 

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

Visto il Decreto Direttoriale Prot. n. 19221 del 22/03/2022, registrato alla Corte dei Conti il 

20/04/2022 al n. 319, con il quale la dott.ssa Donatella Proto è stata nominata dirigente della 

Divisione I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela 

delle Comunicazioni. Comitato Media e Minori; 

Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 

(c.d. Decreto Semplificazioni-bis); 

Visto,  in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, così 

come modificato dal predetto decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,  il quale ha previsto che le 

stazioni appaltanti, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, procedano con l’affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il progetto”NUE 112” per il “rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche della 

pubblica amministrazione coinvolta nel percorso di implementazione del NUE 112 e dei connessi 

processi di governance multilivello” presentato dalla DGSCERP all’AdG del PON “Governance e 

Capacità Istituzionale” (di seguito “AdG”) con nota 76732 del23/12/2015 successivamente 

aggiornata con note 42205 del 13/06/2016 e 22505 del 02/05/2017; 

Visto che l’AdG ha successivamente approvato e messo a finanziamento la suddetta proposta 

progettuale e le sue revisioni con note 2011 del 26/02/2016, 5460 del 22/06/2016 e 6373 del 

03/05/2017; 

Vista la convenzione sottoscritta in data 30/06/2016 tra MISE-DGSCERP e AdG avente ad 

oggetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – ASSE 3 – Azione 3.1.1 – Progetto 

“Rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte 

nel percorso di implementazione del NUE 112 e dei connessi processi di governance multilivello”, 

CUP C51E16000110006; 

Vista la convenzione sottoscritta in data 21/07/2017 tra MISE-DGSCERP e la società in house 

Invitalia S.p.A. per l’attuazione del progetto “NUE 112”; 

Visto il decreto direttoriale del 07/08/2017, registrato dalla Corte dei Conti con n. 827 del 27 

settembre 2017, con cui è stata approvata la suddetta convezione ed impegnate tutte le risorse 

stanziate per il progetto; 

Considerato che nell’ambito della convenzione tra MISE-DGSCERP e Invitalia la dott.ssa 

Donatella Proto è stata nominata responsabile dei rapporti e dei compiti di supervisione dell’attività 

di Invitalia; 

Vista la nota MiSE 140057 del 26/11/2021 con cui è stata trasmessa all’autorità di gestione la 

scheda progetto ver. 3 recante modifiche al crono-programma delle attività, alla descrizione delle 

linee di intervento operative e trasversali, al quadro finanziario e agli indicatori di progetto, 

successivamente recepite con nota AlCT 0018929 del 14/12/2021; 



 

Visto che la scheda progetto ver 3. del 26/11/2021 prevede una quota riservata all’acquisto di 

beni inventariabili necessari al fine di intraprendere ulteriori azioni di supporto per l'avanzamento 

del progetto NUE 112, anche attraverso l’implementazione di una soluzione di Control Room di 

Progetto; 

Considerato che la realizzazione della Control Room di Progetto prevede acquisti di mobilio e 

materiale informatico; 

Visto il Documento di analisi dei fabbisogni per la realizzazione di acquisti secondo quanto 

previsto da nuova scheda progetto approvata con nota A1CT 18929 del 14-12-2021; 

Atteso che l’ammontare complessivo del suddetto fabbisogno per l’area merceologica “Arredi, 

complementi ed elettrodomestici” è stimato per un importo massimo di € 40.000,00 al lordo 

dell’IVA;  

Ritenuto che il medesimo acquisto debba essere effettuato mediante ricorso al MEPA con 

procedura di trattativa diretta; 

 

DETERMINA  

Per le motivazioni sopra esposte ed in conformità ai principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., si affida alla dott.ssa Donatella Proto, dirigente della Divisione I della DGSCERP, 

l’incarico di procedere all’acquisto dei beni di cui al documento di analisi dei fabbisogni per l’area 

merceologica “Arredi, complementi ed elettrodomestici” mediante ricorso al MEPA con procedura 

di trattativa diretta. 

Il valore massimo dell’acquisto dei suddetti beni è di Euro 40.000,00 (quarantamila) al lordo 

dell’IVA. 

 

Si designa quale RUP la dott.ssa Donatella Proto, dirigente della Divisione I della DGSCERP. 

 

 

 Roma,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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