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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 

Unità Organizzativa I 

 

OGGETTO:Acquisto dispositivi di protezione individuale per uscite di servizio del personale tecnico 

- Imputazione della spesa sul capitolo  3352 p.g. 1 esercizio finanziario 2020 

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;  

 VISTA la proposta avanzata con il promemoria prot.  349   dell’11 maggio 2020  relativo all’acquisto di n. 

280 mascherine di protezione individuale , n. 14 confezioni da 50 pezzi di mascherine chirurgiche, n. 1 

confezioni da 50 pezzi di guanti in lattice misura XL,  e n. 30 occhiali necessari per il personale tecnico 

addetto ai servizi esterni di questo Ispettorato; 

 CONSIDERATO che l’importo dell’ordine permette l’affidamento della fornitura  ai sensi dell’art. 36  

comma 2  del D.lgs. 50/2016;  

 VISTA la comunicazione della Società SIR SAFETY SYSTEM S.p.a relativo all’esaurimento delle 

mascherine di protezioni individuale art. 45160°, sostituite quindi dall’art. 45160T; 

 VISTA la disponibilità economica sul capitolo 3352 p.g. 1 relativa all’anno 2020; 

 VISTA l’ autorizzazione da parte della DGAT div II a procedere all’acquisto di tale materiale per contrastare 

e contenere il diffondersi del virus COVID-19;  

 ACQUISITA la comunicazione relativa al conto corrente dedicato in ottemperanza al disposto dell’at. 3 

comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010; 

 VISTO   il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 

 VISTO smart CIG n. Z542CE89D5 assegnato dall’AVCP per questa procedura; 

SI ANNULLA e si sostituisce la precedente autorizzazione prot. 352   del 11/5/2020 

 E SI AUTORIZZA 

1) la procedura mediante affidamento diretto alla Società SIR SAFETY SYSTEM S.p.a. -  Via dei 

Fornaciai 9 – 06081 ASSISI (PG); 

2) l’imputazione della spesa di €  1.263,70 + €  278,01 per IVA al 22% per un importo totale di € 1.541,71 sul 

cap. 3352 dell’esercizio finanziario 2020. 

Trieste,   26.05.2020 

                                       IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 

                                                                                                 (Patrizia Catenacci) 
Sottoscritto con firma digitale ai sensi 

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