
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - 

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’ INFORMAZIONE       

DIVISIONE I – Numerazione e metrologia. Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSST). Affari generali  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n.827, 

sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e le loro successive 

modificazioni ed integrazioni; 

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

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

responsabilità dirigenziali; 

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

“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi 

dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con  modificazioni, 

dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178 recante 

“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 

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020 recante “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020 

VISTO la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 “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”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della 

Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020; 

VISTO il Decreto ministeriale 13 gennaio 2021 con il quale vengono assegnate le risorse dello 

stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle singole 

strutture; 

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.; 

VISTO in particolare l’art. 21 del precitato Decreto, che prevede che le Amministrazioni 

provvedano all’approvazione del programma biennale di forniture e servizi e triennale relativo ai 

lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali, e alla relativa pubblicazione sul profilo del 

committente e sul sito informativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 
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VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 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 e aggiornamenti annuali”; 

CONSIDERATE le esigenze delle Divisioni della Direzione Generale per le Tecnologie delle 

Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - ISCTI; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il programma biennale relativo agli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato superiore o uguale a 40.000,00 euro relativo alla Direzione Generale per le 

Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - ISCTI per gli anni 2021-2022, 

di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 

2. di procedere alla pubblicazione del presente Decreto ai sensi dell’art.21, comma 7 del 

Decreto Legislativo 50/2016. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Eva Spina 
 

 

 

 

Firmato digitalmente 
da Eva Spina 
Data: 2021.05.17 
15:11:33 +02'00'



QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

D.ssa Eva Spina

Note:

(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.

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

 SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE 

COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’ 

INFORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

altro 000 000 000

totale 820.310 000 820.310

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

000 000 000

risorse derivanti da trasferimento di immobili 000 000

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 000 000 000

stanziamenti di bilancio 820.310 000 820.310

Si approva:

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)

Primo anno Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 000 000 000

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 000 000 000

000

Firmato 
digitalmente da 
Eva Spina 
Data: 2021.05.17 
15:10:47 +02'00'



SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

codice 

AUSA

denominazion

e

F80230390587202100001 2021 no ITI43 42510000-4 Scambiatori 

di calore, 

apparecchiature 

refrigeranti, 

condizionatori e 

dispositivi di filtraggio

1 Giacinto 

Padovani

12 58.560 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

F80230390587202100002 2021 no ITI43 30214000-2 Stazioni di 

lavoro

1 Umberto 

Mascia

12 50.020 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

F80230390587202100004 2021 no ITI43 30190000-7 Macchinari, 

attrezzature e forniture 

varie

1 Anna Stefania 

Michelangeli

12 93.940 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

F80230390587202100005 2021 no ITI43 32522000-8 

Apparecchiature per 

telecomunicazioni

2 Giacinto 

Padovani

12 73.200 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

F80230390587202100006 2021 no ITI43 32522000-8 

Apparecchiature per 

telecomunicazioni

2 Giacinto 

Padovani

12 57.950 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

F80230390587202100009 2021 no ITI43 32323500-8 Sistema di 

videosorveglianza

1 Umberto 

Mascia

12 158.600 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

F80230390587202100010 2021 no ITI43 31625300-6 sistemi 

antifurto

1 Anna Stefania 

Michelangeli

12 146.400 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

F80230390587202100011 2021 no ITI43 42510000-4 Scambiatori 

di calore, 

apparecchiature 

refrigeranti, 

condizionatori e 

dispositivi di filtraggio

1 Antonello 

Cocco

12 59.780 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

F80230390587202100012 2021 no ITI43 38540000-2 Macchine e 

apparecchi di prova

e misurazione

1 Umberto 

Mascia

12 76.860 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

S80230390587202100042 2021 no ITI43 80420000-4 Servizi di e-

learning

1 Anna Stefania 

Michelangeli

12 45.000 0000239

432

Mise 

DGTCSI-

ISCTI

820.310 0 0.00 (13) 0.00 (13)

Note:

(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

Corsi NIS

73.200

Codice Unico Intervento - CUI 

(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

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione 

nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

eventualment

e ricompreso

(3)

Totale (9)

no Fornitura di tavoli tecnici e 

relativi accessori idonei alle 

attività di verifica, per il 

laboratorio per gli attacchi 

hardware

93.940

Apparati laboratorio EMCno

DELL'AMMINISTRAZIONE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’ 

INFORMAZIONE

Livello di 

priorità (6) 

(Tabella B.1)

Responsabile 

del 

Procedimento (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è relativo a 

nuovo affidamento di 

contratto in essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Lotto funzionale (4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

Codice NUTS

Settore CPV (5) Descrizione dell'acquisto

CENTRALE DI 

COMMITTENZA O 

SOGGETTO 

AGGREGATORE AL 

Acquisto aggiunto o variato a 

seguito di modifica programma 

(12)

(Tabella B.2)

Primo anno
Secondo 

anno

Costi su 

annualità 

successiva

Apporto di capitale privato

Importo
Tipologia (Tabella 

B.1bis)

820.310

no Fornitura e installazione on-site 

di apparecchiature hardware e 

software di gestione del 

sistema NPTSR (Number 

Portability Tracking System 

Recovery) e di

materiale informatico a 

supporto dei servizi. – Sala di 

Numerazione Nazionale

50.020

no fornitura di un aggiornamento 

di un Campione Primario di 

Frequenza a fascio

atomico di Cesio Microsemi 

5071A

76.860

no Adeguamento sistema di 

climatizzazione del laboratorio 

di Metrologia Elettrica e 

Strumenti di Misura 

58.560

no Fornitura di un ricevitore GPS 

per applicazioni di metrologia 

di tempo e frequenza, un 

analizzatore di stabilità di 

frequenza / fase 

computerizzato e materiali 

accessori per il lab. Freq 

Camp.

57.950

45.000no

no

no Fornitura di un sistema di 

allarme antintrusione e 

rivelatore  fumi per i laboratori 

146.400

158.600no Fornitura di un sistema di 

videosorveglianza per i 

laboratori  

Sistemi di climatizzazione  per  

laboratori  

59.780



(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

Il referente del programma

Tabella B.1                  

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.1bis             

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. società partecipate o di scopo

7. contratto di disponibilità

8. altro

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

Tabella B.2bis             

1. no

2. si

3. si, CUI non ancora attribuito

4. si, interventi o acquisti diversi



SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Note

(1) breve descrizione dei motivi

DELL'AMMINISTRAZIONE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE 

COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’ INFORMAZIONE

Importo acquisto Livello di priorità
Motivo per il quale l'intervento non è riproposto 

(1)

F80230390587202000004 laboratorio mobile per misure radioelettriche 120.000 1 mancaza di fondi

Codice Unico Intervento - CUI CUP Descrizione dell'acquisto


