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OGGETTO: Appendice alla Determina n. 12/2022 con Prot. n. 0103803 del 04/08/2022 a contrarre e 

contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di un 

contratto avente ad oggetto la fornitura di (i) n. 2 Smart TV Samsung 32"; (ii) n. 1 Smart TV 

Hisense 43"; (iii) n. 1 staffa supporto TV; (iv) n. 1 adattatore. 

CIG: Z233763069 

 

Con Determinazione n. 12/2022, assunta agli atti con Prot. n. 0103803 del 04/08/2022, questa Amministrazione ha 

disposto: 

1. di procedere all’affidamento diretto, tramite ODA n. 6902217, della fornitura di: 

(i) n. 2 Smart TV – marca: Samsung - nome commerciale: “Samsung TV QLED QE32Q50AAUXZT, Smart TV 

32" Serie Q50A, QLED, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [E” - Codice articolo fornitore: ERDAIXHL (di 

seguito “Smart TV 32" Samsung”); 

(ii) n. 1 Smart TV - marca: Hisense - nome commerciale: “Hisense 43" QLED 4K 2021 43A78GQ, Quantum 

Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Nero” - Codice articolo fornitore: EII52VP6 (di seguito 

“Smart TV 43" Hisense”); 

(iii) n. 1 staffa supporto TV – marca: ITB - nome commerciale: “BONTEC Supporto TV Parete per TV da 

Plasma Curvi LED LCD 23-60 inch, Inclinazione e Girevole Staffa” - Codice articolo fornitore: KIA4ZV1U (di 

seguito “Staffa Supporto TV”); 

(iv) n. 1 adattatore – marca: Bm – nome commerciale: “CSL - Cavo USB C a HDMI 4K 60Hz” - Codice 

articolo fornitore: KQZU6RLH (di seguito “Cavo USB”); 

2. di affidare la suddetta fornitura alla ULTRAPROMEDIA S.r.l., con sede legale in via Flaminia 71 - 00196 ROMA 

(RM), C.F./P.IVA 10324241008, PEC: ULTRAPROMEDIA@PEC.IT, operatore economico abilitato ad operare sul 

MEPA; 

3. di imputare sul capitolo n 7624 pg 1, esercizio finanziario 2022, con fondi già programmati e assegnati, la relativa 

spesa, quantificata in complessivi € 1.372,00 (Euro milletrecentosettantadue/00) IVA esclusa, con costi di spedizione 

assicurata della fornitura gratuiti, di cui: 

(i) € 748,00 (Euro settecentoquarantotto/00) IVA esclusa in relazione alla fornitura di n. 2 Smart TV 32" 

Samsung (prezzo unitario € 374,00 - Euro trecentosettantaquattro/00, IVA esclusa); 

(ii) € 526,00 (Euro cinquecentoventisei/00) IVA esclusa in relazione alla fornitura di n. 1 Smart TV 43" 

Hisense; 

(iii) € 70,00 (Euro settanta/00) IVA esclusa in relazione alla fornitura di n. 1 Staffa Supporto TV; 

(iv) € 28,00 (Euro ventotto/00) IVA esclusa in relazione alla fornitura di n. 1 Cavo USB; 

Per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente Smart CIG: Z233763069. 

In data 04/08/2022, questa Amministrazione ha emesso l’ODA n. 6902217 avente ad oggetto la fornitura sopra 

dettagliata. 

Con email assunta agli atti dalla Scrivente con Prot. n. 0104266 del 05/08/2022, l’Operatore Economico ha comunicato 

la sopravvenuta indisponibilità dello Smart TV 43" Hisense. 

Come da scambi intercorsi tra l’Amministrazione e l’Operatore Economico e acquisiti agli atti con Protocollo 0106796 

del 09/08/2022, si è convenuto di acquistare, in sostituzione del non più disponibile Smart TV 43" Hisense sopra 
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menzionato, n. 1 Smart TV - marca: LG - nome commerciale: “Smart TV 43 Pollici 4K DVB-T2”, Codice articolo 

fornitore: EDOILXK0, al prezzo unitario pari a Euro 526,00 (cinquecentoventisei/00) IVA esclusa (di seguito “Smart 

TV 43" LG”), con conseguente revoca dell’ODA n. 6902217 ed emissione di un nuovo ordine su MEPA da parte 

dell’Amministrazione avente ad oggetto la fornitura da parte di ULTRAPROMEDIA S.r.l. dello Smart TV 43" LG e 

degli articoli di cui ai suddetti punti 1(i), 1(iii) e 1(iv); 

In considerazione di quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, questa 

Amministrazione: 

DISPONE 

1. di procedere con la revoca dell’ODA n. 6902217; 

2. di procedere all’affidamento diretto tramite ODA n. 6906002, che si approva, della fornitura di: 

(i) n. 1 Smart TV 43" LG (come sopra definito); 

(ii) n. 2 Smart TV 32" Samsung (come sopra definiti); 

(iii) n. 1 Staffa Supporto TV (come sopra definito);  

(iv) n. 1 Cavo USB (come sopra definito); 

3. di affidare la suddetta fornitura alla ULTRAPROMEDIA S.r.l., con sede legale in via Flaminia 71 - 00196 

ROMA (RM), C.F./P.IVA 10324241008, PEC: ULTRAPROMEDIA@PEC.IT, operatore economico 

abilitato ad operare sul MEPA; 

4. di imputare sul capitolo n 7624 pg 1, esercizio finanziario 2022, con fondi già programmati e assegnati, la 

relativa spesa, quantificata in complessivi € 1.372,00 (Euro milletrecentosettantadue/00) IVA esclusa, di 

cui: 

(i) € 526,00 (Euro cinquecentoventisei/00) IVA esclusa in relazione alla fornitura di n. 1 Smart TV 

43" LG; 

(ii) € 748,00 (Euro settecentoquarantotto/00) IVA esclusa in relazione alla fornitura di n. 2 Smart TV 

32" Samsung (prezzo unitario € 374,00 - Euro trecentosettantaquattro/00, IVA esclusa); 

(iii) € 70,00 (Euro settanta/00) IVA esclusa in relazione alla fornitura di n. 1 Staffa Supporto TV; 

(iv) € 28,00 (Euro ventotto/00) IVA esclusa in relazione alla fornitura di n. 1 Cavo USB; 

5. come da specifica pubblicata dall’Operatore Economico su MEPA, essendo l’importo complessivo 

dell’ODA superiore a € 400,00 (Euro quattrocento/00) IVA esclusa, i costi di spedizione assicurata della 

fornitura, come sopra dettagliata, sono gratuiti; 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto sarà effettuata in modalità elettronica con firma digitale 

tramite file generato dalla piattaforma MEPA; 

7. di incaricare il Sig. Giovanni Mascia, funzionario di ruolo presso questo Ispettorato, alla verifica di 

regolare esecuzione; 

8. di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’Operatore Economico, a seguito di verifica di 

regolare esecuzione e previa acquisizione di regolare fattura. 

 

         IL DIRIGENTE 

        (Dott.ssa Guida Iorio) 
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