
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 
 

 

          

Oggetto: Determina a contrarre acquisto sotto-soglia, ai sensi del l’art.1 del D.L. 76/2020 

convertito con Legge n.120/2020, per la fornitura del servizio di calibrazione e 

riparazione degli strumenti di misura in dotazione all’Ispettorato Territoriale 

Campania, MISE – marzo 2021 

  
Premesso che occorre provvedere alla calibrazione e alle riparazioni delle strumentazioni a 

disposizione dell’IT Campania al fine di garantire la continuità e la regolarità delle attività ispettive 
esterne istituzionalmente svolte; 

Visto l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avviene 
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 
delle micro, piccole e medie imprese; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Vista la nota prot. 17521 del 03/02/2021, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 
Generale la programmazione del fabbisogno anno 2021, anche in relazione alle spese relative alla 
manutenzione di automezzi adibiti a stazioni mobili; 

Visto l’O/A n. 16 di € 37.665,00 per un residuo pari a € 31.278,00 sul cap. 3352/1; 

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e 
s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione; 

 Vista la ricognizione effettuata dall’Ufficio Acquisti con mail del 26/02/2021 in cui si 
richiedeva ai responsabili dei CCRF dell’IT Campania di segnalare le necessità di interventi di 
calibrazione e riparazione degli strumenti di misura in dotazione a questo Ispettorato. 

Viste le e-mail di risposta alla predetta ricognizione richiesta (AT De Rosa mail del 26/02/2021, 
AT Palermo mail del 01/03/2021, FT Curcio mail del 02/03/2021, FT Abate mail del 02/03/2021) e la 
comunicazione per le vie brevi ricevuta dal FT Ernesto Villante, in cui venivano richiesti i seguenti 
interventi: 

INTERVENTI DI CALIBRAZIONE 

1. Calibrazione ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA R&S mod. FSP 30 (SN. 100474) U.O. 
Dip prov. SA 

2. Calibrazione ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA R&S mod. ESCI (SN. 100260) U.O. Dip 
prov. SA 

3. Calibrazione ANALIZZATORE TV SEFRAM mod. 7876 (SN. 1040) U.O. Dip prov. SA 
4. Calibrazione WATTMETRO MARCA BIRD mod. 4391A (SN. 11146) U.O. Dip prov. SA 
5. Calibrazione ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA R&S mod. FEP30 (SN. 100249) U.O. 

Dip prov. NA 
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6. Calibrazione ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA AGILENT mod. N9342C (SN. 
CN0539A301) U.O. Dip prov. NA 

7. Calibrazione ANALIZZATORE TV SEFRAM mod. 7876 (SN. 1308) U.O. Dip prov. NA 
8. Calibrazione WATTMETRO MARCA BIRD mod. 4391A U.O. Dip prov. NA 
9. Calibrazione ANALIZZATORE SEFRAM mod. 7876 (SN. 1036) U.O. Dip prov. BN 
10.  Calibrazione ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA AGILENT mod. N9342C (SN. 

CN0529A302) U.O. Dip prov. BN 
11. Calibrazione ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA AGILENT mod. E4402B; S/N 40241734 

U.O. Dip prov. AV; 
12.  Calibrazione ANALIZZATORE TV SEFRAM 7885SJ090183 U.O. Dip prov. AV; 
13.  Calibrazione RICEVITORE MARCA R&S mod. EMI ESCI TEST RECEIVER (S.N.100261) 

U.O. Dip prov. CE; 
14. Calibrazione ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA R&S FSP (P.N. 1093.4495K30) U.O. Dip 

prov. CE; 
15. Calibrazione ANALIZZATORE TV SEFRAM 7866 U.O. Dip prov CE; 
16. Calibrazione ANALIZZATORE TV SEFRAM 7876 U.O. Dip prov CE. 

 
 INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE 

17. Riparazione, calibrazione e necessaria revisione generale ANALIZZATORE DI SPETTRO 
MARCA R&S mod. ETL (SN. 101034) U.O. Dip prov. SA 

18. Sostituzione batteria ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA R&S mod. FSH6 (SN. 102530) 
U.O. Dip prov. SA 

19. Sostituzione batteria ANALIZZATORE DI SEGNALI MARCA R&S mod. PR100 (SN. 103602) 
U.O. Dip prov. SA 

20. Riparazione (sostituzione scheda madre, calibrazione e fornitura di batteria) ANALIZZATORE DI 
SPETTRO MARCA ANRITSU MS2712E (SN. 1443024) U.O. Dip. prov. NA 

 

Considerato che tale ‘prodotto’ è acquistabile sul Mepa;  

Tenuto conto della ricerca effettuata sul MEPA, in cui sono stati individuati i seguenti 7 
operatori economici specializzati nel servizio in parola: Rohde & Schwarz, Selint, Trescal, Delo 
Instruments, Keysight Technologies Italy Srl, Metrix Engineering e Vocom. 

 Tenuto conto della consultazione dei predetti operatori economici, tramite pec nn.39458, 
39532, 39539, 39583, 39616, 39634, 39638 del 15/03/2021, in merito alla disponibilità di fornire un 
preventivo completo per l’approntamento del servizio in parola. 

Tenuto conto che entro la data richiesta, 23/03/2021, hanno presentato offerta tutte le ditte 
interpellate, ma nessuna ha presentato un preventivo per tutti gli strumenti richiesti, in particolare: 

Metrix Eng. Srl - pari a € 3.808,80 oltre IVA riferito alle sole calibrazioni (punti da1a16); 

Delo Instruments Srl - pari a € 5.682,00 oltre IVA riferito alle sole calibrazioni (punti da1a16); 
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Keysight Technologies Italy Srl – pari a € 3.807,00 riferito alle sole calibrazioni degli strumenti di 
marca Agilent (punti 6,10 e 11); 

Trescal MS – pari a € 7.653,00 oltre IVA riferito alle sole calibrazioni (punti da 1a16); nella nota 
ricevuta si precisava che per gli strumenti guasti, sarebbe stato emesso il preventivo di riparazione 
dopo visione/diagnosi degli apparati. 

Selint Srl – pari a € 5.280,00 oltre IVA riferito alle sole calibrazioni (punti da 1a16) nella nota 
ricevuta si precisava che per gli strumenti guasti, sarebbe stato emesso il preventivo di riparazione 
dopo visione/diagnosi degli apparati; 

Rohde & Schwarz Spa – pari € 15.858,00 oltre IVA, riferito alle sole calibrazioni di cui ai punti 
1,2,4,5,6,8,10,11, 13 e 14; ed alle riparazioni degli strumenti di propria produzione di cui ai punti 17), 
18) e 19). 

Vocom Srl – pari a € 5.600,00 riferito alla sola riparazione di cui al precedente punto 20). 

 

Considerato, che con e-mail del 24/03/2021, l’ufficio acquisti richiedeva al Referente Nazionale 
Database Strumentazione e Automezzi, F.T. Mario Solfizi, ai sensi della nota DGAT 8384 del 
19/01/2021, il previsto parere tecnico sull’opportunità della spesa connessa alle riparazioni di importo 
superiore a € 3.000, ed in particolare: Riparazione, calibrazione e necessaria revisione generale 
ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA R&S mod. ETL (SN. 101034) U.O. Dip prov. SA di cui 
al precedente punto 17), e Riparazione (sostituzione scheda madre, calibrazione e fornitura di batteria) 
ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA ANRITSU MS2712E (SN. 1443024) U.O. Dip. prov. NA 
di cui al precedente punto 20). 

Preso atto che, con e-mail del 24/03/2021, il predetto referente condivideva l’opportunità di 
riparazione dell’ ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA R&S mod. ETL considerato l’elevato 
valore residuale e caratteristiche tecniche, mentre per l’ ANALIZZATORE DI SPETTRO MARCA 
ANRITSU MS2712E, richiedeva di sospendere momentaneamente la riparazione al fine di verificare 
se a livello nazionale potesse esistere una valida alternativa di pari caratteristiche tecniche, da 
assegnare via definitiva a questo Ispettorato. 

Preso atto della Relazione preliminare dell’Ufficio Acquisti prot. 49797 del 01-04-2021, in cui 
si propone di procedere all’affidamento a: 

 Metrix Eng. Srl – via Martiri di Nassiriya, snc – 92020 Santo Stefano di Quisquina (AG) – 
P.IVA 02531830848, per l’importo complessivo di € 3.808,80 oltre IVA, del servizio di 
calibrazione degli strumenti di cui ai precedenti punti 1-16, avendo già avuto esito positivo le 
verifiche del DURC – prot.  INAIL_ 26261812 - e l’assenza di annotazioni riservate nel 
casellario ANAC, tramite il relativo portale, come previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee 
Guida n. 4, di attuazione del DLGS 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al DLGS 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
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 Rohde & Schwarz Spa – via Tiburtina, 1095 – 00156 Roma – P.IVA 04432101006 il servizio di 
riparazione degli strumenti di cui ai precedenti punti 17), 18) e 19), avendo già avuto esito 
positivo le verifiche del DURC – prot.  INAIL_26125413 - e l’assenza di annotazioni riservate 
nel casellario ANAC, tramite il relativo portale, senza efficacia immediata in attesa di certificato 
di regolarità fiscale richiesto all’Agenzia dell’Entrate (prot, 52215.07-04-2021), del casellario 
giudiziale (52202.07-04-2021) e certificato delle sanzioni amministrative richiesto (52210.07-
04-2021) alla Procura della Repubblica, di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 
 

VISTO il CIG n. Z95313C3AD rilasciato dall’ANAC per il lotto Calibrazioni;  

VISTO il CIG n. ZD5313C442 rilasciato dall’ANAC per il lotto Manutenzioni/Riparazioni;  

 
DETERMINA 

 di procedere per l’affidamento suddetto, confermando il Dott. Augusto Ciccodicola RUP della 
procedura medesima:  

 di adottare la procedura di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto soglia, art.1 del 
D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da impiegare ampiamente 
al di sotto della soglia suddetta; 

 di utilizzare la piattaforma “Acquisti in rete”, essendo tale affidamento acquistabile sul Mepa; 

 di affidare a Metrix Eng. Srl – via Martiri di Nassiriya, snc – 92020 Santo Stefano di 

Quisquina (AG) – P.IVA 02531830848 il servizio di calibrazione degli strumenti di cui ai 
precedenti punti 1-16, per l’importo complessivo di € 3.808,80 oltre IVA, fermo restando 
possibile miglioramento del prezzo per esonero della costituzione del deposito cauzionale, in 
sede di presentazione dell’offerta economica; 

 di affidare, senza efficacia immediata in attesa degli esiti positivi degli accertamenti previsti, a 
Rohde & Schwarz Spa – via Tiburtina, 1095 – 00156 Roma – P.IVA 04432101006 il 
servizio di riparazione degli strumenti di cui ai precedenti punti 17), 18) e 19), per l’importo 
complessivo di € € 5.480,00 oltre IVA, fermo restando possibile miglioramento del prezzo 
per esonero della costituzione del deposito cauzionale, in sede di presentazione dell’offerta 
economica; 

 di ascrivere l’onere complessivo di € 11.332,33 (undicimilatrecentotrentadue/33) Iva inclusa, 
al capitolo di bilancio 3352/1, dando atto che il pagamento della fattura avverrà, previa 
disponibilità dei fondi.  

 
 

Il DIRIGENTE 
Dr.ssa Carmela Cucca 
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