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

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto mediante affidamento diretto di strumentazioni per
l’Ispettorato Territoriale Campania, MISE – cap 7624/01 – 2020
Premesso che occorre provvedere agli acquisti in oggetto, come da programmazione, trasmessa con
mail del 26.2.2020, alla DGAT;
Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. art. 36 per contratti sottosoglia;
Visto il Decreto Legge 76/2020 “Decreto Semplificazioni” ha derogato l'art 36 co 2 lettera a) del
Codice dei Contratti Pubblici;
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”;
Visto l’O/A n. 7 sul cap. 7624/1 di € 45.000, nonché la mail del 26.6.2020, in cui la Direzione
centrale autorizza questo Ispettorato ad avviare le procedure di acquisto per € 71.525,00;
Viste le relazioni sulle specifiche caratteristiche tecniche richieste relativamente al veicolo con
allestimento leggero, le antenne di misura ed il software simulazione reti radio ricevute, tramite email del 31/07/2020, dal responsabile UO Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore
radioelettrico – Ing. Raffaele Felicità;
Vista la mail del 8 settembre 2020 del FT Pasquale Accardo, in cui comunicava che, analizzati i
preventivi ricevuti dalle ditte Barberi e Superelectric relativamente all’automezzo (Jeep Renegade
Limited 2.0 Multijet con allestimento leggero), l’offerta ricevuta da quest’ultima rispondeva
maggiormente alle predette esigenze tecniche, per un importo pari a € 46.000,00 iva compresa.
Vista la mail del 8 settembre 2020 del FT Ernesto Villante, in cui comunicava che l’unica ditta
fornitrice delle antenne rispondenti alle specificate esigenze tecniche necessarie all’espletamento
delle attività istituzionali è la Protel Sas, la cui offerta economica, da preventivo ricevuto, per le
antenne richieste (Antenna di Misura Monitoring VHF DAB 174-200MHz, Antenna di Misura
Monitoring VHF DAB 200-240MHz, KIT portatile di antenne per ricerca interferenze Radio GSMLTE, KIT portatile di antenne per ricerca interferenze Radio GSM-LTE DCS UMTS) ammontava a
€ 8.704 iva compresa.
Vista la mail del 10 settembre 2020 ricevuta dall’Ing. Raffaele Felicità in cui comunicava che a
seguito di videoconferenze con le ditte individuate produttrici di software simulazione reti radio,
riteneva maggiormente rispondente alle esigenze tecniche necessarie all’espletamento delle attività
istituzionali il software EMLAB di Aldena Telecomunicazioni Srl, per un importo pari a €16.470
(come da preventivo ricevuto-con data 11/09/2020), e consegna 4-5 giorni data ordine, l’offerta
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comprende gli aggiornamenti delle release software, il supporto, la manutenzione e una sessione di
formazione.
Visto il CIG. 843398154B rilasciato dall’Anac (Automezzo con allestimento leggero);
Visto il CIG Z602E465A9 rilasciato dall’Anac (Antenne di misura);
Visto il CIG Z012E4658C rilasciato dall’Anac (Software simulazioni reti radio);
Visto il Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n° 103000
dell’11.09.2020, nel quale si propone quanto segue:



affidamento a SUPERELECTRIC S.r.l -Via del Castagneto, 3 - 07029 Tempio P. (OT) P.
IVA 01455950905 avendo già verificato sui rispettivi portali la regolarità del durc e
l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac, in attesa di certificato di regolarità
fiscale richiesto all’Agenzia dell’Entrate, del casellario giudiziale e del certificato delle
sanzioni amministrative richiesto alla Procura della Repubblica, per un importo pari a €
46.000,00, iva compresa, della fornitura di:

n. 1 automezzo RENEGADE LIMITED 2.0 MULTIJET II 140CV - 4X4 AT9 allestito secondo
capitolato tecnico richiesto.
Descrizione allestimento:
Creazione nel vano posteriore di idoneo rack - sistema di illuminazione supplementare;
Impianto elettrico autonomo supplementare a 12V, con accumulatore, sistema di conversione
inverter 12V-230AC con impianto di ricarica batterie mediante collegamento a rete esterna o
durante il trasferimento;
Prese di alimentazione nel vano porta oggetti a 230V AV e prese USB
Impianto RF cablato con discesa caratterizzate in frequenza, , nelle seguenti gamme: Telefonica
LTE – UMTS-GSM, Bi banda V/UHF e FM;
Sistema passaggio cavi stagno, per l’impiego di altre antenne rimovibili magnetiche;
Cablaggio rete LAN-USB tra le postazioni anteriore- posteriore e vano bagagli attrezzato prese
USB per alimentazione e ricarica apparati.
ACCESSORI: Kit primo soccorso – Estintore di bordo


affidamento a PROTEL Sas - Via Magellano 3 A/B int. 6 - 20090 Cesano Boscone (MI) –
P.IVA 09497700154, avendo già verificato sui rispettivi portali la regolarità del durc e
l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac, in attesa di certificato di regolarità
fiscale richiesto all’Agenzia dell’Entrate, del casellario giudiziale e certificato delle sanzioni
amministrative richiesto alla Procura della Repubblica, per un importo pari a € 8.704,00, iva
compresa, della fornitura di:
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n.1 Antenna di Misura Monitoring VHF DAB 174-200MHz (con valigia di trasporto);
n.1 Antenna di Misura Monitoring VHF DAB 200-240MHz (con valigia di trasporto);
n.1 KIT portatile di antenne per ricerca interferenze Radio GSM-LTE;
n.1 KIT portatile di antenne per ricerca interferenze Radio GSM-LTE DCS UMTS


affidamento ad Aldena Telecomunicazioni Srl - Via per Vighignolo 6/8 - 20019 Settimo
Milanese (MI) – P.IVA 04539080152, avendo già verificato sui rispettivi portali la
regolarità del durc e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac, in attesa di
certificato di regolarità fiscale richiesto all’Agenzia dell’Entrate, del casellario giudiziale e
certificato delle sanzioni amministrative richiesto alla Procura della Repubblica per un
importo pari a € 16.000,00, iva compresa, la fornitura di:

n.1 Software simulazione reti radio
Caratteristiche:
- Calcoli di copertura di area geografica
- Studi di compatibilizzazione con riduzione delle interferenze
- Analisi situazione interferenziale
- Analisi della posizione ottimale delle stazioni TX/RX in funzione della visibilità ottica e
radioelettrica nonché dei parametri di copertura di un'area
- Simulazione copertura del segnale e la qualità del servizio fornito
- Progettazione del sistema radiante
- Ottimizzazione angolo di copertura verticale e orizzontale
- Definizione del sistema di distribuzione della potenza
Servizi da includere: Installazione - Test finale ed assistenza all’accensione - Corso di formazione
DETERMINA







per le ragioni sopraindicate incaricare il Dott. Augusto Ciccodicola, quale Responsabile
unico del Procedimento e di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la normativa
vigente, per l’acquisizione della fornitura in oggetto;
di adottare la procedura di affidamento diretto, essendo gli importi preventivati, al di sotto
della soglia prevista per gli acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, D.lgs. 50/2016, in
considerazione delle modifiche apportate dal D.L. 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni”
che ha derogato l'art 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che –
fino al 31 luglio 2021 - l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 150.000 euro e
comunque, per servizi e forniture, nei limiti delle soglie ex art 35;
di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete’;
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di imputare la spesa stimata di € 71.174,00 (iva compresa) sul capitolo 7624 pg. 01, del
bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2020.

Il Dirigente
dott.ssa Carmela Cucca
Firmato digitalmente da:Carmela Cucca
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:15/09/2020 16:15:36
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