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Determina di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
convertito in Legge 11/09/2020, n. 120. Importo sino a 74.999,99 euro.  

 
 
 
 

DETERMINA N.14 DEL 29.01.2021 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta SELINT SRL della fornitura di attrezzature di laboratorio – 
C.I.G.: 86148742EC - Impegno di spesa n. 104/21 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici; 

CONSIDERATO che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

DATO ATTO che: 

- l’art. 8, co. 1, lett. d) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, prevede che 
“le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in 
mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 
21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni 
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione si provveda ad un 
aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19” 

- Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali; 

- Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi 
interferenziali; 

 
DATO ATTO  che con Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 sono state prorogate le misure urgenti 

connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 di 
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; 

VISTO  il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale 
prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di 
forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura 
sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021; 

VISTA la Legge 488/1999, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplina l’utilizzo delle 
convenzioni Consip; 
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VISTI  gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”;  

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura/servizio di attrezzature di laboratorio 
consistenti in: Analizzatore portatile di spettro ad alte prestazioni "ANRITSU MOD. 
MS2090A Field Master Pro Spectrum Analyzer" per la decodifica e misura dei parametri 
prestazionali di una rete 5G. L'analizzatore di spettro "ANRITSU MOD. MS2090A Field 
Master Pro Spectrum Analyzer" deve includere le seguenti opzioni software/hardware: 1) 
copertura di frequenza da 9 kHz fino a 32 GHz (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A 
Option 732, Spectrum analyzer, 32 GHz"); 2) ricevitore di segnale GPS (opzione 
"ANRITSU MOD. MS2090A-0031 Option 31, GPS receiver"); 3) antenna GPS (obbligatoria 
con opzione 2) (opzione "ANRITSU MOD. 2000-1528-R Magnet Mount GPS Antenna 
(active 3-5V) with SMA connector and 4.6 m (15 ft) extension cable"); 4) modulo di 
decodifica del segnale 5G-NR, in conformità con 3GPP TS 38.104 V15 (opzione: 
 "ANRITSU MOD. MS2090A-0888 Option 888, 5G NR Downlink Measurements"). Misure 
supportate: Frequency Error, Time Offset, Cell/Sector ID, Modulation Quality (EVM), SS-
RSRP, SS-RSRQ, SSSINR, Spectrum Emissions Mask, Occupied Bandwidth, Adjacent 
Channel Leakage Ratio, Transmitter Spurious to 12.75 GHz ( Transmitted Spurious from 9 
KHz to 32 GHz ), EIRP; 5) misurazione su simboli definiti della trama 5G (opzione 
"ANRITSU MOD. MS2090A-0090 Option 90, Gated sweep;"); 6) misurazione di 100 MHz 
di banda (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A Option 104, 100 MHz analysis 
bandwidth;"); 7) analisi dello spettro in tempo reale (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-
0199 Option 199, Real-time spectrum analysis (RTSA)"); 8) connettore "ruggedized adapter" 
(obbligatorio con opzione 1) (opzione "ANRITSU MOD. 71693-R RUGGEDIZED 
ADAPTER, K(f) - N(f), DC to 18GHz, 50 OHM"); 9) cavo "ruggedized K(f) - K(m)" 
(obbligatorio con opzione 1) (opzione "ANRITSU MOD. TM40-K0K1-39 FLEXIBLE RF 
CABLE RUGGEDIZED K (f) - K (m) 39in, DC-40GHz"); 10) Antenna direzionale 
"AARONIA MOD. HyperLOG® 6080",  range di frequenza: 680MHz-8GHz, impedenza 
nominale: 50 Ohm, guadagno 5 dBi.                                                                                               

DATO ATTO   che: 
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi 

ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

 
- l'art. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale 
prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di 
forniture e servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro qualora l’atto di avvio della 
procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021; 

 
- il presente approvvigionamento ha un valore inferiore pari a Euro 43.287,00 (escl. IVA); 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli 
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acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e di importo inferiore alla 
soglia comunitaria; 

  
 
DATO ATTO  che l’Ente, ha ritenuto opportuno utilizzare il MEPA ha individuato la ditta SELINT SRL, 

la quale è risultata in grado di fornire il prodotto in possesso delle caratteristiche tecniche 
necessarie, in tempi compatibili con lo stato di emergenza insorto; 

CONSTATATO che il prezzo praticato per la fornitura di attrezzature     è di euro 43287,00 + IVA e risulta 
congruo in quanto allineato con i prezzi di mercato accertati mediante MEPA; 

DATO ATTO  che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/20206, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120,ha 
stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione 
appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo 
provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

RITENUTO  di affidare la fornitura di attrezzature alla sopra citata ditta per l’importo complessivo di 
euro 52.810,14 (iva inclusa); 

PRECISATO  che:  
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di attrezzature; 

- il contratto verrà stipulato mediante MEPA (ordine diretto n. 5996793) (ord. Cnit 25/21).; 

- le clausole negoziali essenziali sono fissate dal foglio patti e condizioni; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) 
del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, con l'utilizzo del criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 
120; 

DATO ATTO  che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

CONSTATATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione; 
RILEVATO che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di un’Analizzatore portatile di spettro ad alte 
prestazioni "ANRITSU MOD. MS2090A Field Master Pro Spectrum Analyzer" per la decodifica e misura 
dei parametri prestazionali di una rete 5G e le seguenti opzioni software/hardware: 1) copertura di frequenza 
da 9 kHz fino a 32 GHz (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A Option 732, Spectrum analyzer, 32 GHz"); 
2) ricevitore di segnale GPS (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-0031 Option 31, GPS receiver"); 3) 
antenna GPS (obbligatoria con opzione 2) (opzione "ANRITSU MOD. 2000-1528-R Magnet Mount GPS 
Antenna (active 3-5V) with SMA connector and 4.6 m (15 ft) extension cable"); 4) modulo di decodifica del 
segnale 5G-NR, in conformità con 3GPP TS 38.104 V15 (opzione:  "ANRITSU MOD. MS2090A-0888 
Option 888, 5G NR Downlink Measurements"). Misure supportate: Frequency Error, Time Offset, 
Cell/Sector ID, Modulation Quality (EVM), SS-RSRP, SS-RSRQ, SSSINR, Spectrum Emissions Mask, 
Occupied Bandwidth, Adjacent Channel Leakage Ratio, Transmitter Spurious to 12.75 GHz ( Transmitted 
Spurious from 9 KHz to 32 GHz ), EIRP; 5) misurazione su simboli definiti della trama 5G (opzione 
"ANRITSU MOD. MS2090A-0090 Option 90, Gated sweep;"); 6) misurazione di 100 MHz di banda 
(opzione "ANRITSU MOD. MS2090A Option 104, 100 MHz analysis bandwidth;"); 7) analisi dello spettro 
in tempo reale (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-0199 Option 199, Real-time spectrum analysis 
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(RTSA)"); 8) connettore "ruggedized adapter" (obbligatorio con opzione 1) (opzione "ANRITSU MOD. 
71693-R RUGGEDIZED ADAPTER, K(f) - N(f), DC to 18GHz, 50 OHM"); 9) cavo "ruggedized K(f) - 
K(m)" (obbligatorio con opzione 1) (opzione "ANRITSU MOD. TM40-K0K1-39 FLEXIBLE RF CABLE  
RUGGEDIZED K (f) - K (m) 39in, DC-40GHz"); 10) Antenna direzionale "AARONIA MOD. HyperLOG® 
6080",  range di frequenza: 680MHz-8GHz, impedenza nominale: 50 Ohm, guadagno 5 dBi,                     
per l'importo di euro 43287,00 + IVA a favore della SELINT SRL con sede legale in ROMA, Via del 
Fontanile Anagnino 50/52 ; 
 
2) di impegnare la spesa totale di euro 52810.14 IVA compresa al cap.  104005.10 (Plan-EMF) del bilancio 
2021 impegno 104/21; 
 
3) di dare atto che la spesa per il presente approvvigionamento risulta compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio; 
 
4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
 
5) di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, mediante successiva comunicazione, 
dell’indirizzo url del sito del CNIT ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”,  
6) di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei 
contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, 
co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120; 

7) di dare atto che l’art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77 ha stabilito 
l’esonero dal versamento dei contributi a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione previsti dall’art. 1, co. 
65 della L. 266/2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa, 
ovvero 19/05/2020, sino al 31/12/2020; 

8) di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” in 
attuazione dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati 
previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012. 
 
9) di provvedere a pubblicare un avviso sui risultati della presente procedura contenente anche l’indicazione 
dei soggetti invitati, sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 
16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120; 

 
Parma 29.01.2021     IL DIRETTORE  
        

 

Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi 
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