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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 

U.O. I - Settore Logistico 

 

OGGETTO: acquisto ricevitore televisivo conforme ai nuovi standard DVB-T2 e HEVC. 

                Ordine MEPA nr. 6153342 

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 proposte avanzata con il promemoria prot. 511  del  29.04.2021  relativo all’ordine diretto 

nr. 6153342 acquisito tramite l’indagine di mercato effettuata utilizzando il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione;  

 RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di un ricevitore televisivo da installare presso la 

dipendenza di Udine per la ricezione dei segnali televisivi digitale con il nuovo standard DVB-T2 e 

visualizzazione del codec video HEVC; 

 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 disponibilità economica sul capitolo 7624 p.g. 1; 

 VISTA la scheda riepilogativa relativa agli acquisti autorizzati dalla DGAT div. II del 31.3.2021 - 

prot. 50095 del 1/4/2021; 

 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.  Z3E318AFA9   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, con l’impiego 

del Mercato Elettronico, alla Società  DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI  – P.IVA 

01486330309 – Piazza Marconi, 11 – 33024 FAGAGNA (UD)  

2) L’imputazione della spesa di € 734,49  + € 161,59  per IVA al 22% per un importo totale di € 896,08 

sul cap. 7624  p.g. 1 dell’esercizio finanziario 2021. 

Trieste,   29 aprile 2021 

                                  IL DIRETTORE 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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