
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 
Unità Organizzativa I 

 

Piazza V. Veneto, 1 - 34100 Trieste 

e-mail: it.friuliveneziagiulia@mise.gov.it PEC: dgat.div06.ispfvg@pec.mise.gov.it  

Tel. +39 040 367174 – fax +39 040 367478 

 

OGGETTO: spostamento della Sala LAN (server, rack , switch, centralino telefonico e relativi 

apparati di collegamento) della Sede di Trieste dell’Ispettorato Territoriale Friuli 

Venezia Giulia – CIG Z1A31460BC.  

Imputazione della spesa sul capitolo 3349 pg. 3 esercizio finanziario 2021. 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

FRIULI VENEZIA GIULIA 





VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. denominato Codice dei contratti 

pubblici;  

VISTE le proposte avanzate con il promemoria del F.A. Carbone Anna Maria prot. Provv int 

R.0000419 del 12.04.2021; 

RAVVISATA la necessità di provvedere ai lavori di spostamento della Sala LAN (server, 

rack, switch, centralino telefonico e relativi apparati di collegamento) nella sede di Trieste di 

questo Ispettorato Territoriale;  

CONSIDERATO che l’importo dell’ordine permette l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 

36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;  

VISTA la disponibilità economica sul capitolo 3349 p.g. 3, esercizio finanziario 2021;  

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 

163/2006;  

VISTO lo smart CIG n. Z1A31460BC assegnato dall’AVCP per questa procedura;  

 

AUTORIZZA 

 

 

1) la procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 del D.lgs 50/2016, alla 

Società FTA sistemi SRL. Via Cussignacco, 78/16 – 33040 Pradamano (UD) per i lavori di 

spostamento delle apparecchiature della sala LAN della Sede di Trieste;  

2) l’imputazione della spesa di Euro 4.480,00 + Euro 985,60 per IVA al 22% per un importo 

complessivo di Euro 5.465,60 (IVA compresa) sul cap.3349 p.g. 3 dell’esercizio finanziario 2021.  

 

Trieste, 13 aprile 2021 

 

   IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO 

                                                                          (Tonino Di Gianantonio) 
                   Sottoscritto con firma digitale ai sensi 

                     Del d.lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e s.m. 
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