Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino

Prot. n. 6728 del 28.03.2019

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto elettrico e di illuminazione nella sede
dell’ITL di Avellino. Periodo 01.04.2019 – 31.12.2019

CIG:Z95277A0E8
IL CAPO DELL’ ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;
VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della
gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;
VISTO il D.D. del 23 gennaio 2017 con il quale l’incarico di dirigente dell’Ispettorato Territoriale di Avellino è stato
conferito alla dott.ssa Paola CAPORALI.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il bilancio dell’ INL ed il Budget assegnato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino per l’esercizio
finanziario anno 2019;
VISTA la determina a contrarre n° 5045 del 7/03/2019, regolarmente pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50
/2016, nella sezione amministrazione trasparente del sito www.ispettorato.gov.it per attivare RdO mediante indagine
di mercato tramite MEPA di n° 10 operatori economici presenti nella Regione Campania;
CONSTATATO che nel termine di scadenza previsto per il 26 /03/2019 ore 14,00 indicato nella RdO n. 2247051 del
13/03/2019 sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte : D’ARCHI FABIO (P.Iva 01936460649 / CF .
DRCFBA73P21A509P) con sede legale in via Ramiro Marconi n.19 MERCOGLIANO (AV) e DFLSYSTEM Srl (P.Iva / CF .
02719760643) con sede in via Taverna Campanile,141 MONTEFORTE IRP. (AV);
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CONSIDERATO che l’offerta al prezzo più basso è risultata essere quella della ditta D’ARCHI Fabio;
VALUTATO pertanto, in base a detta offerta di dover procedere all’ aggiudicazione alla ditta D’ARCHI Fabio (P.Iva
01936460649 / CF . DRCFBA73P21A509P) della gara, per un importo complessivo di €1.100,00 (MILLECENTO/00 )
oltre iva al 22%;
DETERMINA
1. Per quanto in premessa di affidare ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs 50/2016 alla ditta
D’ARCHI FABIO (P.Iva 01936460649 / CF . DRCFBA73P21A509P) con sede legale in via Ramiro Marconi n.19
MERCOGLIANO (AV) , la manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e di illuminazione ;
2.

Il

relativo

pagamento

della

fornitura

di

che

trattasi

della

somma

di

€

1.342,00

(MILLETRECENTOQUARANTADUE/00) IVA compresa in favore della predetta Ditta graverà sul conto
U.1.03.02.09.008 del bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, esercizio 2019;
3. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata
e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i. l’aggiudicatario ha l’obbligo di:
a) Utilizzare apposito conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva), i cui estremi identificativi
dovranno essere comunicati allo scrivente Ispettorato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di
conti già esistenti, entro 7 giorni dalla prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica;
b) Comunicare, nello stesso termine indicato al punto 1, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul conto corrente dedicato ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi ;
c) Obbligo di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
e s.m.i.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà fornire a questo I.T.L. i dati richiesti in premessa.
Ai fini della fatturazione elettronica, i dati dello scrivente Ispettorato sono i seguenti:
Codice Fiscale 97900660586
CODICE IPA ANUQBX
SPLIT PAYMENT : SI (D.L. 50/2017)
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali
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
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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.
La presente determina viene pubblicata ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione
Trasparente”,” bandi di gara e contratti”, “Avvisi e Bandi” del sito del sito www.ispettorato.gov.it
AVELLINO lì 27/03/2019

IL CAPO DELL’ ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Paola CAPORALI

Firmato digitalmente da
CAPORALI PAOLA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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