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Determina n. 14/2022  

DETERMINA A CONTRARRE  

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di beni infungibili per l’aggiornamento e 

adeguamento alla Rete Nazionale di Radiomonitoring del Centro Fisso si Mantova –Ispettorato 

Territoriale Lombardia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

di cui all’art. 63 commi 1 e 3 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

CIG: 9413890BC6 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” pubblicato in GU n. 260 

del 29 ottobre 2021, in vigore dal 14 novembre 2021; 

Visto il D.M. 19 novembre 2021 recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale” di cui da ultimo sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del MISE, 

tra i quali rientra l’Ispettorato Territoriale della Lombardia, quale ex divisione V della DGAT, attuale 

Divisione X della DGSCERP; 

Visto il decreto di nomina del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia, Dott.ssa Guida 

Iorio e relativo contratto di conferimento dell’incarico con decorrenza dal 15 giugno 2022;  

Viste le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al D.Lgs. 30 marzo 

2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato”; 

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196, “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e s.m.i.; 

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;  

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
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legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, art.7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2022, di adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, 2022/2024 del MiSE; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (per brevità anche Codice dei contratti 

pubblici), il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di 

cui sopra saranno svolti dalla Dott.ssa Guida Iorio, in possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida 

ANAC n. 3 del 2016; 

Specificato che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, come definite dall’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento; 

Ritenuto di adottare la Determinazione a Contrarre e di assumere, sul portale dell’A.N.A.C., qualsiasi 

altro atto utile alla conclusione del procedimento di affidamento; 

Considerato gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della ex DGAT, ora DGSCERP, svolgono 

l’importante attività di radiomonitoring, oltre che con laboratori mobili allestiti con strumentazione 

di misura ed antenne di radiogoniometria destinate al controllo interferenziale delle emissioni 

radioelettriche, anche con Centri di Controllo dedicati e che questi ultimi, grazie alla loro ubicazione 

strategica, con l’ausilio di installazioni fisse dotate di antenne direttive, rotori, polarizzatori e 

specifiche strumentazioni da banco, consentono di monitorare l’utilizzo dello spettro radioelettrico e 

quindi di costruire le banche dati sulla base delle quali si articola l’attività degli Ispettorati stessi; 

Viste la disposizione del Direttore Generale della DGAT prot. 30568 del 16 febbraio 2018 e prot 

32905 del 02.03.2021 con le quali, nell’ambito del più ampio progetto di aggiornamento dei Centri 

Fissi ubicati in taluni Ispettorati Territoriali da effettuarsi attraverso distinte procedure di acquisto, si 

precisa che “ogni apparato strumentale dovrà essere compatibile e controllabile con l’attuale 

software adeguatamente configurato e dovrà risultare perfettamente interfacciato con la workstation 

che ne gestisce l’utilizzo”; 

Considerata la necessità di remotizzare il Centro di Controllo di Mantova stante l’imminente 

pensionamento dell’unico funzionario tecnico assegnato alla predetta Dipendenza Operativa;   

Considerato altresì che la ex DGAT, oggi DGSCERP, per l’importanza che i Centri Fissi di controllo 

assumono nell’organigramma tecnico nazionale, come da Progetto di Rete Nazionale di monitoraggio 

dello Spettro Radioelettrico di cui alla delibera CIPE n. 83/2018, ha da tempo iniziato un’attività di 

manutenzione straordinaria tesa al rinnovamento delle strutture di monitoraggio e controllo 

radioelettrico, fisse e mobili, non più in grado di sopperire alle esigenze imposte dalle nuove 

tecnologie digitali attuali e in prospettiva futura;  

Tenuto conto che il sistema di controllo delle emissioni radioelettriche preesistente, da sottoporre 

ora a implementazione, risale agli anni ’90 e risulta composto prevalentemente da strumentazione 

Rhode & Schwarz;  

Tenuto conto dell’indicazione da parte della Direzione Generale di realizzare una completa 

integrazione in rete della capacità di monitoraggio tra le diverse sedi territoriali; 

Considerato che tale rete già utilizza il software di remotizzazione “Argus” di Rohde&Schwarz; 

Tenuto conto che l’aggiornamento tecnologico del Centro di Controllo di Mantova dovrà essere 

pienamente compatibile con il software di remotizzazione sopra menzionato;  

Considerato che il Software è stato acquisito a livello centrale;  
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Considerato altresì che tale sistema di rete determinerà, alla scadenza della copertura della garanzia 

legale, un sistema di manutenzione uniforme con riduzione dei costi per l’Amministrazione, come da 

recente affidamento da parte della DGSCERP. 

Preso atto che altri Ispettorati Territoriali, i quali hanno già effettuato il potenziamento dei rispettivi 

centri fissi e rispetto ai quali, come da Nota prot. 30568 del 16 febbraio 2018 e da Nota prot. 32905 

del 02.03.2021, occorre procedere in un’ottica di necessaria uniformazione sul territorio, hanno 

affidato la fornitura alla Rohde&Schwarz Italia S.p.A., società che per motivi di proprietà intellettuale 

e industriale detiene la disponibilità esclusiva del software di remotizzazione “Argus”; 

Tenuto conto che, in un’ottica di efficientamento e di corretto funzionamento dei sistemi del Centro 

Fisso, si rende necessaria anche la messa in sicurezza e l’esecuzione di opere accessorie indispensabili 

al corretto funzionamento del nuovo sistema;  

Visto il promemoria tecnico predisposto dal funzionario tecnico di questo Ispettorato, Gino Gazzetta, 

nel quale viene descritta e definita l’esigenza di cui ai precedenti preamboli ( prot. 117983 del 2 

settembre 2022 ); 

Viste le Linee Guida n. 8 emanate dall’ANAC con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017 concernenti 

il “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 

servizi ritenuti infungibili”, in cui vengono ampiamente illustrate le deroghe all’evidenza pubblica; 

Valutata l’infungibilità della fornitura in quanto solo il produttore del software di remotizzazione è 

in grado di effettuare l’aggiornamento del Centro di Controllo di Mantova garantendo che i due 

prodotti possano dialogare e operare con le specifiche richieste, e porsi in prosieguo in rete, in una 

prospettiva di uniformazione nazionale, ai siti analoghi di recente realizzazione; 

Considerato che l’acquisizione di strumentazione non Rohde&Schwartz comporterebbe un aggravio 

di costi per l’adattamento al software “Argus” oltre che il rischio di una non perfetta interfacciabilità 

con la rete nazionale;   

Evidenziato altresì che il prodotto in oggetto deve considerarsi infungibile, e pertanto “unico” per 

garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche alla luce dell’interpretazione 

giurisprudenziale del Consiglio di Stato che definisce tale il prodotto che “ in quel momento, sia 

pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, di modifiche ed ulteriori incrementi e adeguamenti”( 

Cfr Consiglio di Stato, sezione III, 10 luglio 2015, n. 3488 );  

Ritenuto che, per le ragioni espresse in narrativa, sussistendo nel caso di specie le condizioni previste 

dall’art. 63 commi 1 e 3 lett. b) del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di poter avviare 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con Rohde&Schwartz Italia S.p.A. per 

l’acquisto di quanto descritto nel promemoria tecnico sopra richiamato e delle attività accessorie 

necessarie; 

Atteso infine che per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente CIG: 

9413890BC6; 

Stimato in via presuntiva il costo della fornitura in € 193.754,97 oltre IVA;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di procedere alla fornitura in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara di cui all’art. 63 commi 1 e 3 lett. b) del decreto legislativo del 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i.; 
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2. di approvare e autorizzare l’invio della richiesta di offerta alla Rohde&Schwartz Italia S.p.A, 

Via Tiburtina 1095 - 00156 Roma P.IVA – 04432101006; 

3. di imputare la relativa spesa presunta di € 193.754,97 ca, oltre IVA, sul Capitolo 7624 per 

l’esercizio finanziario 2022, con fondi in parte già assegnati e in parte in corso di 

accreditamento;  

4. di provvedere all’effettuazione delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale di questa 

Amministrazione, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 (“Testo 

Unico della Trasparenza”), nonché dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott.ssa Guida Iorio)  

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005 e successive 

modifiche. 
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