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

RADIODIFFUSIONE E POSTALI  

DIVISIONE XVII –  ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

Piazza Garibaldi, 19 - 80142 Napoli 

                                                                                Tel.081-5532832 * fax 081-201956  

e-mail: it.campania@mise.gov.it 

C.F. 94224420631 

dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento della fornitura materiale di di strumentazioni 

tecniche per servizi radio-elettrici Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale 

Campania – 2022 

CIG: Z0A37201DD – lotto 1 

CIG: Z9D372033F – lotto 2 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che occorre procedere all’acquisto di strumentazioni tecniche – centri fissi e laboratori 

mobili - al fine di garantire la continuità e la regolarità delle attività di monitoraggio e controllo delle 

emissioni radioelettriche istituzionalmente svolte; 

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59; 

VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 

dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; 

VISTO il Decreto interministeriale recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione 

per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1096; 

VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 - Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-2021); 

VISTO il decreto di nomina della scrivente in qualità 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”; 
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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”; 

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; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

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 del Codice 

dei contratti pubblici 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. .0025207.21-02-2022, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale la programmazione del fabbisogno anno 2022, anche in relazione alle spese relative all’ 

acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i 

servizi radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di 

sistemi di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche; 

VISTA la e-mail della Dott.ssa Immacolata Migliore del 26/04/2022, con la quale si trasmetteva la 

scheda riepilogativa contenente gli acquisti di strumentazioni tecniche autorizzati a questo Ispettorato 

sul capitolo 7624/1; 

VISTO l’O/A n. 23 di € 34.170,00 sul cap. 7624/1; 

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; 

CONSIDERATO che tale servizio è acquistabile tramite Mepa; 

Si procedeva quindi, in condivisione con il referente strumentazioni tecniche FT Ernesto Villante, ad 

effettuare una ricerca sulla rete internet finalizzata ad individuare i produttori ovvero i rivenditori 

autorizzati degli strumenti in parola, escludendo le ditte risultate aggiudicatarie del medesimo 
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affidamento per l’esercizio 2021; l’indagine condotta permetteva di individuare i seguenti operatori 

economici: Distek Strumenti & Misure Srl, Vocom Srl, MPB S.r.l. e Aldena Telecomunicazioni Srl si 

procedeva alla consultazione dei predetti operatori economici, tramite pec, rispettivamente nn. 55731, 

55743, 55738 e 55723 del 26/05/2022, in merito alla disponibilità di fornire un preventivo completo per 

la fornitura delle strumentazioni in oggetto. 

Tenuto conto che entro il termine fissato al 03/06/2021 hanno presentato il richiesto preventivo le ditte 

Distek Strumenti & Misure Srl, prot. 58593.30-05-2022, e MPB Srl, 0061230.03-06-2022. 

Considerato che nei preventivi ricevuti vi erano degli errori riguardo alle quantità ovvero alla tipologia 

dei servizi richiesti, questo ufficio ha ritenuto opportuno richiedere una integrazione ad entrambe le 

prefate ditte: la ditta Distek Strumenti & Misure Srl con nota, prot. 074353.21-06-2022 e la ditta MPB 

Srl con email del 22/06/20222 hanno provveduto ad inviare i preventivi integrativi, come da seguente 

tabella: 

Prodotto Descrizione  N. DISTEK MPB 

1 Sensori di misura per 

campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici 

100kHz- 7GHz Narda 

EP745  

1 3070 2250 

2 Sensori di misura per 

campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici 1mhz 

– 18 ghz Narda EP183 

1 5050 4170 

3 Taratura accreditata 

sensore isotropico per la 

misura della componente 

elettrica del campo 
elettromagnetico nel 

range 100kHz- 7GHz 

1 640 650 

4 Taratura accreditata 
sensore per la misura 

della componente 
elettrica del campo 

elettromagnetico nel 

range 1mhz – 18 ghz 

1 640 650 

5 Certificato di calibrazione  

NARDA 8053-CAL 
1 0 150 

6 Tripode amagnetico 

NARDA TR02A 
2 1580 1200 

7 Bussole magnetiche 12 444  

8 Distanziometro laser 

LEICA DISTOX4  
3 1137  

9 Misuratore di campo 

RTV SEFRAM 7884 
2 14600  

10 Ricevitore analizzatore e 

ricevitore di modulazione 
2 6140  
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radio DEVA DB4005 

 

Si precisa che la ditta Distek in alternativa al misuratore di campo RTV SEFRAM  7884 divenuto 

obsoleto e quindi fuori produzione, la prefata ditta ha offerto la nuova versione RTV SEFRAM 7885 

Dal confronto dei preventivi, come riportati nella precedente tabella, emerge quanto segue:  

la ditta MPB Srl ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per i seguenti prodotti: 

 Sensori di misura per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 100KHz- 7GHz Narda EP745 

pari a € 2.250,00 oltre IVA, 

 Sensori di misura per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 1MHz – 18 GHz Narda EP183 
pari a €4.170 oltre IVA, 

 Tripode amagnetico NARDA TR02A pari a €1.200 oltre IVA, 

 

la ditta Distek ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per i seguenti prodotti:  

 n.12 Bussole magnetiche pari a € 444 oltre IVA, 

 n.3 Distanziometro laser LEICA DISTOX4 pari a €1.137 oltre IVA, 

 n. 2 Misuratore di campo RTV SEFRAM 7884 pari a € 14.600 oltre IVA, 

 n. 2 Ricevitore analizzatore e ricevitore di modulazione radio DEVA DB4005 pari a € 6.140 oltre 

IVA, 

Vista la email del 04/07/2022 inviata dal responsabile strumentazioni, FT ernesto Villante, dove 

comunica quanto segue “…in merito agli acquisti programmati per l'anno 2022 ritengo che sia 

opportuno che  la richiesta taratura dei sensori di misura per campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici venga effettuata dalla ditta fornitrice dei predetti sensori, salvo eccessive differenze 

nelle relative offerte economiche pervenute”, considerato che la differenza di prezzo indicata nelle 

rispettive offerte è pari a 10 euro; 

PRESO ATTO della relazione preliminare dott. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. 86916.11-

07-2022, nella quale si propone di procedere all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, 

art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da impiegare 

ampiamente al di sotto della soglia suddetta, mediante trattativa privata sul Mepa, alla ditta MPB Srl – 

CF 05415291003 – con sede legale in Roma, alla Via Giacomo Peroni, 400/402 per le strumentazioni di 

cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6 – lotto 1 - e alla ditta Distek Strumenti & Misure Srl - CF 05058341214 con 

sede legale in Napoli, alla Via Fedro, 7/9 per le strumentazioni di cui ai punti 7,8,9 e 10 – lotto 2; 

VISTI i CIG Z0A37201DD – lotto 1 e Z9D372033F – lotto 2 rilasciati dall’Anac;  

DETERMINA 
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 di confermare il dott. Augusto Ciccodicola, quale RUP della procedura; 

 di adottare la procedura di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto-soglia, art. 1 co. 

2 lett. a) del D.L. n.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 ‘servizio’ acquistabile sul Mepa, 

mediante trattativa privata; 

 di procedere all’affidamento della fornitura delle strumentazioni di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6 

- lotto 1 - senza efficacia immediata in attesa delle verifiche ex artt. 80 e 83 Codice Appalti 

alla ditta MPB Srl – CF 05415291003 – con sede legale in Roma, alla Via Giacomo Peroni, 

400/402 per un importo pari a € 9.070,00 oltre IVA, fermo restando comunque un 

miglioramento del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA, per esonero della 

costituzione del deposito cauzionale; 

 di procedere all’affidamento della fornitura delle strumentazioni di cui ai punti 7,8,9 e 10 – 

lotto 2 - alla ditta Distek Strumenti & Misure Srl - CF 05058341214 con sede legale in 

Napoli, alla Via Fedro, 7/9 per un importo pari a € 22.321,00 fermo restando comunque un 

miglioramento del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA, per esonero della 

costituzione del deposito cauzionale, nonché uno sconto del 10% già accordato in sede di 

presentazione dell’offerta; 

 di imputare la spesa stimata di € 31.391,00 oltre iva sul capitolo 3349/4 del bilancio del 

Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2022, dando atto che il 

pagamento della fattura avverrà, previa disponibilità dei fondi.  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola.                 

 

 

Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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