Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE n. 17/2019
Oggetto: Contratto per ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO.
Procedura di RDO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Importo aggiudicazione RDO €. 314,67 (IVA esclusa).
CIG: ZA12BE5D7.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

VISTA la determina a contrarre n. 15 del 06/06/2019 di questo Ispettorato Territoriale relativa a quanto
specificato in oggetto;
VISTA la RDO (Richiesta di Offerta) n. 2322617 del 07/06/2019 del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
VISTE le offerte economiche pervenute sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
CONSIDERATO che l’offerta economica presentata dalla Ditta MARUELLI DI MARUELLI STEFANO E C SAS - V.
Nazionale Per Carema 38 - Pont-Saint-Martin (AO) - Partita IVA 01574130017 - di €. 314,67 (IVA esclusa)
risulta la più vantaggiosa e congrua;
PRESO ATTO della regolarità del DURC scadente in data 15/10/2019;
CONSIDERATO che sul conto cod. U.1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati) del bilancio 2019
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato disposto l’impegno provvisorio n. 46/2019 (clausola 1) di €.
450,00 e sul conto cod. U.1.03.01.02.999 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) è stato disposto
l’impegno provvisorio n. 46/2019 (clausola 2) di €. 150,00;

DETERMINA

di procedere alla aggiudicazione della RDO n. 2322617 con il fornitore Ditta MARUELLI DI MARUELLI
STEFANO E C SAS - P.I. 01574130017, per l’importo di €. € 383,90 (IVA inclusa) e di variare l’impegno
provvisorio in impegno di spesa definitivo di importo inferiore.
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La spesa complessiva graverà sul bilancio dell’esercizio 2019 dell’Ispettorato Territoriale di Aosta sul conto
cod. U.1.03.01.02.001 (Carta, cancelleria e stampati) e sul conto cod. U.1.03.01.02.999 (Altri beni e
materiali di consumo n.a.c.).
Il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/2016 è il Capo dell’Ufficio, Dott. Aniello
PISANTI.
Verrà applicato il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo all’Informativa sul trattamento dei dati
personali del concorrente con inserimento della clausola sotto riportata:
“I dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dall’INL, con sede in Roma,
Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto
necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione
del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati personali
del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile nell’apposita
pagina del sito istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx).
Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta
procedura di affidamento del servizio.”
Il presente Decreto viene pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti”, “Avvisi e Bandi di gara” del sito www.ispettorato.gov.it

Aosta lì,

16/07/2019

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale ad interim
Dott. Aniello PISANTI

Firmato digitalmente da
PISANTI ANIELLO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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