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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania
Direzione

Oggetto: Determina a contrarre ex art. 36 co. 2 D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii- affidamento
diretto svolgimento di un corso di formazione tecnica in relazione alle attività
istituzionalmente svolte presso l’Ispettorato Territoriale Campania, MISE. ANNO 2019.

IL DIRETTORE DELL’IT CAMPANIA
VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico” 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 decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici
dirigenziali non direttoriali;
VISTO il decreto di nomina di Dirigente dell’IT Campania;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e
responsabilità dirigenziali;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità
finanziaria”;
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VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, in
particolare l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario”, 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. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;
VISTA la nota prot. n. 0109695 dell’8.07. 2019, con la quale la Direzione Generale per le Attività
Territoriali richiedeva a questo IT di segnalare corsi di formazione per il personale, preferibilmente
volti all’approfondimento delle materie tecniche in relazione alle attività istituzionalmente svolte,
nei limiti di €2600,00;
VISTO il promemoria prot. n. 0001315 del 30.10.2019, contenente la relativa nomina quale RUP
dell’affidamento in oggetto della Dott.ssa Immacolata Garofalo;
VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 36 Dlgs 50/2016, come da ultimo modificato;
TENUTO CONTO che dall’ indagine di mercato svolta sia sul Mepa che extra Mepa, considerato
il carattere squisitamente ed altamente tecnico del percorso formativo da intraprendere, l’unico
operatore

(extra MEPA) che soddisfa tale esigenza formativa, è risultata la

società Rohde

&Scwarz Italia S.p.A.;
VISTA la nota prot. n. 0124429 del 2.09.2019, con la quale questo Ufficio trasmetteva alla
Direzione competente il preventivo di spesa per un corso di formazione della società Rohde
&Scwarz Italia S.p.A., evidenziando che tale corso specialistico ottimizza le procedure operative
delle attività tecniche dell’ IT Campania, massimizzando il numero di utenti (personale tecnico) che
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ne possano usufruire ed avvicina la formazione alle reali esigenze di crescita professionale dei
dipendenti, migliorando la qualità dei servizi offerti a livello periferico, a tutela degli interessi della
collettività;
TENUTO CONTO CHE tale corso di formazione avrà durata pari a 2 giorni e sarà espletato
presso la sede dell’Ispettorato Territoriale Campania per il personale tecnico sulle seguenti
tematiche:
1)
2)
3)
4)

Teoria e tecnica su segnali radio con modulazioni analogiche (FM)
Teoria e tecnica su segnali radio broadcast con modulazioni digitali (DAB, DVB-T/T2)
Teoria e tecnica su segnali di telefonica mobile digitali (GSM, LTE, 5G)
Esercitazioni pratiche sulle varie tecnologie;

VISTO il preventivo della prefata Società n. 236803.0 del 06.08.2019, il cui importo è pari ad
€2500,00, esente IVA, ritenuto congruo;
VISTO il suddetto importo rientra nell’ipotesi contemplata dal comma 130 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che, modificando l’articolo 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
CONSIDERATE la regolarità del durc e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac,
verificate ai sensi del par. 4.2.2 delle Linee Guida Anac n° 4.
VISTO il CIG n. ZD92A6E58D assegnato dall’ANAC per questa procedura;

DETERMINA


di procedere all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett.
A) D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato, essendo le risorse da impiegare ampiamente
al di sotto della soglia suddetta;
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di non utilizzare la piattaforma “Acquisti in rete”, essendo tale servizio non acquistabile sul
MEPA;



di imputare la spesa stimata di €2500,00, esente IVA, sul capitolo 3348 pg. 20;



di affidare il servizio in oggetto alla società Rohde &Scwarz Italia S.p.A., con sede legale
in Roma, alla via Tiburtina, 1095;



di approvare tutti gli atti della procedura in parola.
Firmato digitalmente da:Carmela Cucca
Organizzazione:MISE/80230390587
Il DIRETTORE DELL’IT CAMPANIA
Data:31/10/2019 12:24:14
Dott.ssa Carmela Cucca
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