
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLO SPETTRORADIOELETTRICO 

Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, coordinato con il decreto legislativo n. 56/2017;  

VISTO il promemoria della Divisione I del 23 aprile 2018, che, sulla base relazione di proposta 

del 20 aprile 2018 di tecnici della Direzione generale e, vistato dal Direttore generale, illustra la 

necessità di acquisire apparecchiature ed accessori per i servizi radioelettrici; 

VISTA la determina direttoriale del 23 aprile 2018, con la quale si approva l'acquisizione della 

fornitura indicata nel promemoria succitato e, si autorizza l'avvio delle procedure di acquisizione 

mediante procedura negoziata, tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, ai sensi ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di apparecchiature 

ed accessori per i servizi radioelettrici, con il  criterio di selezione dell’offerta quello al prezzo più 

basso, trattandosi di beni standardizzati, nonché si approvano le condizioni generali della relativa 

fornitura dei beni; 

VISTA l’RdO n. 1935209 del 10 maggio 2018 con relativi allegati tra cui il capitolato tecnico; 

VISTE le offerte pervenute a seguito di detta procedura e precisamente da ERREBIAN S.p.A., da 

SOLUZIONE UFFICIO S.r.l., da ETT DI TORRISI FELICE & C. SAS ;  

VISTA la nota prot 0032157 del 11/05/2018 di conferimento incarico per la verifica e valutazione 

delle offerte tecniche ai funzionari Anna L’ASSAINATO e Tommaso MAGLIOCCA; 

VISTO il verbale in data 18/05/2018 relativo alla valutazione delle offerte tecniche, redatto dai  

funzionari di cui al precedente preambolo, dal quale risulta che l’offerta della società ETT DI 

TORRISI FELICE & C. SAS è l’unica offerta tecnica conforme al Capitolato tecnico, mentre le 

offerte tecniche di ERREBIAN S.p.A. e di SOLUZIONE UFFICIO S.r.l. sono da escludere sulla 

base del Capitolato tecnico per i motivi riportati nello stesso verbale, 

DETERMINA 

Articolo 1 

Si escludono le offerte tecniche presentate dalle società ERREBIAN SPA, e SOLUZIONI 

UFFICIO SRL in quanto non rispondenti alle specifiche tecniche richieste come da Capitolato 

tecnico. 

   Articolo 2 
Si autorizza il Punto Ordinante di questa Direzione generale, Domenico Tozzi, ad effettuare detta 

esclusione sul Portale “Acquisti in rete PA – MEPA” delle offerte presentate dalle società indicate 

nel precitato all’articolo 1, perchè non conformi alle specifiche tecniche richieste. 

 

   Articolo 3 
Si autorizza, l’apertura dell’offerta economica presentata dalla società ETT DI TORRISI FELICE 

& C. SAS. risultata essere l’unica offerta tecnica conforme al Capitolato tecnico. 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Eva SPINA 
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