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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il R.D.18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 

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.;  

VISTA la legge n. 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di stabilità e finanza pubblica”;  

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante, tra l’altro, l’individuazione delle unità 

previsionali di base del bilancio dello Stato;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone, tra l'altro, in materia di competenze 

e responsabilità dirigenziali;  

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 e sue successive modificazioni ed integrazioni e delega del Governo 

per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;  

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 

2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro " e, in particolare l'art. 26, 

comma 1, lett. b; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante “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“ e s.m.i., nonché le relative linee guida Anac;  

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 02/12/2016 recante "Definizione 

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

VISTO l’Art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei 

provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158 recante ”Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico” e dei relativi compiti degli uffici del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO il D.M. di questo Ministero in data 24 febbraio 2017, concernente "Individuazione degli Uffici di 

livello dirigenziale non generale”;  

VISTO il Decreto ministeriale del 28 luglio 2015 con il quale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 viene individuato quale Datore di lavoro il Direttore della Direzione generale per la pianificazione e 

la gestione dello spettro radioelettrico per la sede di Roma, Via di Tor San Giovanni, n. 280 in cui opera il 

personale del Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sul supplemento ordinario n.62 della 

Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 “Ripartizione in capitoli 

delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

per il triennio 2018-2020”, pubblicato sul supplemento ordinario n.65 della Gazzetta Ufficiale – serie 

generale n.303 del 30 dicembre 2017;  

VISTO il Decreto ministeriale 9 gennaio 2018, con il quale al titolare della Direzione Generale per la 

pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico sono attribuite le risorse finanziarie dei capitoli in 

bilancio di cui alla Missione: Comunicazioni (15) Programma: Pianificazione, regolamentazione, vigilanza 

e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico 

(15.5); 
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VISTA la determina a contrarre del 29 novembre 2017, con la quale è stata  approvato ed autorizzato 

l’espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di un sistema di radiogoniometria 

per il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche,  da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo; 

VISTA la nomina del responsabile unico del procedimento del dirigente dr. Giacinto Padovani della 

Divisione 1 di questa Direzione generale; 

VISTO il bando di gara, tra cui gli atti in esso contenuti quali il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico 

e lo schema di contratto, pubblicati come segue: 

 sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. avviso 2017/S231 - 481171 in data 01-

12-2017; 

  sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.gov.it del Ministero dello sviluppo economico - 

Amministrazione trasparente alla voce "Bandi di gara e contratti" - quale Amministrazione che indice 

la gara aperta  - avvenuta in data 1-12-2017;  

 sulla Gazzetta Ufficiale - 5 serie speciale Contratti pubblici - n. 140 del 4-12-2017; 

  sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) - 

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale  - Direzione generale per la 

regolazione e i contratti pubblici -  in data 5-12-2017;  

 la pubblicazioni dell'avviso del più volte citato Bando di gara sui quotidiani nazionali La Repubblica e 

Il Sole 24 ore e, locali Il Tempo di Roma e la Repubblica ediz. Roma in data 13/12/2017; 

VISTA che l'unico plico di offerta pervenuto entro i termini prefissati dal bando di gara risulta esser quello 

prodotto dall'operatore economico Rohde & Schwarz Italia  S.p.A.; 

VISTO il verbale di gara pubblica in data 21 febbraio 2018 della stazione appaltante e del RUP in prima 

seduta pubblica relativo all'apertura della Busta A "documentazione amministrativa" presentata dal 

sunnominato Rohde & Schwarz Italia  S.p.A. la quale documentazione risulta conforme alle prescrizioni 

del bando e del disciplinare di gara; 

VISTA la determina direttoriale del 20 febbraio 2018 con  la quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., composta come di 

seguito indicato:  

 PRESIDENTE dott. Aldo DORIA, Dirigente della Divisione IV Assegnazione delle frequenze per la 

radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata della Direzione generale per la pianificazione e 

la gestione dello spettro radioelettrico;  

 COMPONENTE Domenico MASSIMI, Funzionario tecnico - Area III F4, coordinatore dell’Unità 

organizzativa del Centro Nazionale di Controllo delle Emissioni Radioelettriche - della Direzione 

generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;  

 COMPONENTE Errico SCOGNAMIGLIO, Funzionario tecnico - Area III F4, del Centro Nazionale 

di Controllo delle Emissioni Radioelettriche della Direzione generale per la pianificazione e la gestione 

dello spettro radioelettrico; 

 SEGRETARIO Daniela PIENDIBENE, Funzionario - Area III F4 - della Direzione generale per la 

pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

 verbale di gara pubblica in data  16 marzo 2018 relativo alla prima seduta pubblica, tenutasi in pari data, 

concernente l'apertura della Busta B "offerta tecnica" presentata dalla Rohde & Schwarz Italia  S.p.A.; 

 verbale di sedute riservate in data 23 marzo 2018 relativo alle sedute riservate tenutesi in data 22 e 23 

marzo 2018 concernente l'analisi dell'offerta tecnica della Rohde & Schwarz Italia  S.p.A. ed attribuzione 

del punteggio;  

 verbale di gara pubblica in data 5 aprile 2018 relativo alla seconda seduta pubblica tenutasi in pari data, 

concernente la lettura del punteggio attribuito all'offerta tecnica della citata  Rohde & Schwarz Italia S.p.A. 

e, successiva apertura della Busta C "offerta economica" presentata dalla medesima Rohde & Schwarz 

Italia  S.p.A. con attribuzione del punteggio, con la graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione a 

favore della precitata Rohde & Schwarz Italia  S.p.A.;  
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VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice con Verbale di gara del 5 

aprile 2018 a favore della Rohde & Schwarz Italia S.p.A.- avente sede legale in Roma alla Via Tiburtina, 

1095 - risultata unica offerente e con un punteggio totale di n. 84 all’esito della valutazione sia dell’offerta 

tecnica, sia di quella economica; la quale offerta è stata presentata con un ribasso dell’1% rispetto 

all’importo a base di gara e non ha superato la soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del 

decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTI gli articoli 32 e 33 del richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, 

per cui occorre procedere ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5° e dell'articolo 33, 

comma 1° del più volte citato decreto legislativo n. 50/2016 all'approvazione della proposta di 

aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per la fornitura di un sistema di 

radiogoniometria per il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche,  

 

  DETERMINA 

 

 Articolo 1 

1. Si approvano tutti i verbali di gara richiamati in preambolo relativamente agli adempimenti connessi alla 

gara medesima per le valutazioni in merito all' unica offerta pervenuta nei termini prefissati dal bando 

di gara da parte dell'operatore economico Rohde & Schwarz Italia S.p.A., nonché si approva il verbale 

del 5 aprile 2018 con il quale la Commissione giudicatrice propone l'aggiudicazione della fornitura di 

un sistema di radiogoniometria per il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche, di cui al 

bando di gara, a favore del concorrente Rohde & Schwarz Italia S.p.A.   

2.  Si dispone, pertanto, l'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione 

giudicatrice con il predetto verbale in data 5 aprile 2018, a favore dell'operatore economico Rohde & 

Schwarz Italia S.p.A., partita IVA 04432101006, Codice fiscale 02156670156 - con sede legale in Roma 

alla Via Tiburtina, n. 1095 - risultato unico offerente e, con un punteggio totale di n. 84 all’esito della 

valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica; il quale operatore economico ha presentato, tra 

l'altro, una offerta economica con un ribasso dell’1% rispetto all'importo a base di gara che non ha 

superato la soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. 

 

Articolo 2 

1.  Si dispone che la proposta di aggiudicazione di cui all'articolo 1 diverrà efficace (ovvero definitiva) 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico aggiudicatario. 

2.  Successivamente entro i termini stabiliti dalla legge avverrà la stipula del contratto. 

3.  La precitata proposta di aggiudicazione della suddetta fornitura comporta una spesa pari all'importo di 

€. 648.450,00 (seicentoquarantottomilaquattrocentocinquanta/00) esclusa IVA ed oneri per la sicurezza 

per rischi di interferenze e,  graverà sul capitolo 7623 p.g. 1 del bilancio di questo Ministero - Missione 

Comunicazione - Programma 15.5 (Pianificazione, Regolamentazione, Vigilanza e Controllo delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione) - Azione 15.5.2 (Pianificazione, gestione e 

regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione ) il quale presenta la necessaria disponibilità per il corrente 

esercizio finanziario. 

4. Ai sensi dell’articolo 29 del richiamato decreto legislativo n. 50/2016 e s.mi., la presente determinazione 

di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Eva SPINA 


		2018-05-08T14:21:55+0200
	EVA SPINA


		2018-05-09T12:32:24+0200
	Roma
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




