
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 
 

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

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 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 legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art 4-bis del decreto-

legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97; 
 

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, registrato 

dalla Corte dei Conti il 26 novembre 2019 - re.ne prev. n. 1027 -, è stato conferito al Dott. Carlo Sappino 

l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le attività territoriali con decorrenza 

21 ottobre 2019; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 - Regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto 

legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
 

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello Sviluppo Economico sono 

rappresentate dal Gabinetto e dagli uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario 

generale e dalle Direzioni generali; 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale”; 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante “Ripartizione in 

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

2021 e per il triennio 2021-2023”; 
 

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha proceduto 

all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai Centri di Responsabilità del Ministero; 
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VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato “Codice dei contratti pubblici”; 
 

 VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 

VISTO in particolare, l’art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. 50/2016 che stabiliscono rispettivamente che “Le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e che il 

programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contiene gli acquisti di beni e 

di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 
 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, recante 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 

elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”; 
 

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 8, del citato D.M., ai sensi del quale “I programmi biennali degli 

acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo 

competente”; 
 

VISTO il decreto direttoriale di approvazione della programmazione biennale degli acquisti DGAT_2021-2022 

Prot. n. 75053  del 14 maggio 2021;  
 

DATO ATTO che nel corso dell’anno finanziario sono sopraggiunte valutazioni di natura tecnica e finanziaria che 

hanno modificato le esigenze riferite al fabbisogno della direzione, riconducibili anche all’emergenza sanitaria 

da COVID-19, tali da richiedere un aggiornamento della programmazione approvata con il decreto de quo;  

 

CONSIDERATO che gli ulteriori fabbisogni hanno adeguata copertura finanziarie e graveranno sui competenti 

capitoli di spesa del Bilancio del Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per le attività 

territoriali  - e.f. 2021; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art. 1  
La parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse si 

intendono riprodotte per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;   
 

Art. 2  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., si approva 

l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e sevizi 2021-2022 della Direzione Generale per 

le Attività Territoriali.  

Il programma è contenuto nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.  
 

Art. 3  
Il programma verrà pubblicato sul sito internet del Ministero, Sezione Amministrazione trasparente e sui canali 

di comunicazione previsti dalla normativa succitata. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(C.Sappino) 

Divisione II/CS 

Dirigente Div.II – C. Smargiassi 
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le attività territoriali

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,460,669.40335,669.40 2,125,000.00

0.00 0.00 0.00

90,646.00 7,948,676.36 8,039,322.36

Carmela Smargiassi

0.00 0.000.00

426,315.40 10,499,991.7610,073,676.36

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità

Il Direttore Generale
      
      C.Sappino
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le attività territoriali

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F80230390587202000011
No Forniture

EPIRB TESTER
AEREOMARINE

Mini wi-fi

Smargiassi
Carmela

1238341300-0 2ITI432021 1 0.00No 0.0086,671.73 86,671.73 0.00

S80230390587202000004
No Servizi

Acquisto buoni
carburante

Smargiassi
Carmela

1209134000-7 2ITI432021 1 0.00No 0.0036,600.00 36,600.00 0.00

F80230390587202100013
No Forniture

Apparecchi
Jammer 10/12

Bande -
OMNIDIREZIONA

LI E DIRETTIVI

Smargiassi
Carmela

1232573000-0 2ITI432021 1 0.00No 0.00165,293.47 4165,293.47 0.00

F80230390587202100015
No Forniture

Sonde per rete di
monitoraggio

DVBT2 - DAB, kit
antenne e
Controllori

Smargiassi
Carmela

1232310000-9 2ITI432021 1 0.00No 0.0047,104.20 447,104.20 0.00

S80230390587202100044
No Servizi

Servizio di
progettazione per
Aggiornamento
N.8 Stazioni di
Monitoraggio

Smargiassi
Carmela

1271330000-0 2ITI432021 1 0.00No 0.0090,646.00 90,646.00 0.00

F80230390587202100017
No Forniture

Hardware N. 18
Stazioni di

Monitoraggio e
Software ARGUS
tipo 1 e tipo 2 N.

19 Stazioni di
Monitoraggio

Smargiassi
Carmela

1232573000-0 2ITI432021 1
4,032,603.86

No 0.000.00
4,032,603.86

0.00

S80230390587202100045
No Servizi

Servizio di
progettazione per

N.11 nuove
Stazioni di

Monitoraggio

Smargiassi
Carmela

1271300000-1 2ITI432021 1 166,072.50No 0.000.00 166,072.50 0.00

F80230390587202100016
No Forniture

Installazione N.8
Stazioni di

Monitoraggio da
aggiornare

Smargiassi
Carmela

1232573000-0 2ITI432021 1 800,000.00No 0.000.00 800,000.00 0.00

F80230390587202100018
No Forniture

Installazione N.11
nuove Stazioni di

Monitoraggio
Smargiassi

Carmela
1232573000-0 2ITI432021 1

1,120,000.00
No 0.000.00

1,120,000.00
0.00

F80230390587202100019
No Forniture

Acquisto
Laboratori Mobili

attrezzati per
radiomisure

Smargiassi
Carmela

1232573000-0 2ITI432022 1
1,830,000.00

No
4,170,000.00

0.00
6,000,000.00

0.00

F80230390587202100020
No Forniture

Acquisto Ricevitori
portatili 8 KHz - 8
GHz completi di

kit antenne

Smargiassi
Carmela

1232573000-0 2ITI432022 1
1,900,000.00

No 0.000.00
1,900,000.00

0.00

S80230390587202100046
No Servizi

Accordo Mise-
DGAT e Barberi

srl - Manutenzione
straordinaria

laboratori mobili
attrezzati

monitoraggio
radioelettrico

Smargiassi
Carmela

1232570000-9 2ITI432022 1 125,000.00No 0.000.00 125,000.00 0.00

S80230390587202100047
No Servizi

Buoni Carburante Smargiassi
Carmela

1209134000-7 2ITI432022 1 100,000.00No 0.000.00 100,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Carmela Smargiassi

14,669,991.76
(13)

426,315.40
(13)

4,170,000.00
(13)

0.00 (13)
10,073,676.36

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le attività territoriali

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Carmela Smargiassi
(1) breve descrizione dei motivi

Note


