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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria
Determina n. 9
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di D.P.I. facendo ricorso al Me.Pa.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASTI-ALESSANDRIA
VISTO IL D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli artt. 29,31,36 e95;
VISTO l’art. 36 del del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti ) che regolamenta la
procedura semplificata per gli acquisti sotto soglia comunitaria;
VISTO il D. lgs. n. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50”;
VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, il quale all’art. 1 prevede l’obbligo per le
P.A. di provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso la piattaforma della CONSIP
S.p.A.;
PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale
(DPI) da consegnare al personale ispettivo per lo svolgimento dell’attività di vigilanza in adempimento
agli obblighi previsti in capo al datore di lavoro e recepiti nel DVR in ordine alla normativa vigente sulla
sicurezza;
CONSTATATO preliminarmente che su CONSIP non è attiva alcuna Convenzione per
l’affidamento del servizio di cui trattasi;
CONSIDERATO che i RR.SS.PP.PP. hanno comunicato il fabbisogno delle calzature e degli altri
strumenti da consegnare ad alcune unità di personale in sostituzione dei dispositivi usurati dall’uso e, a
suo tempo, già dati in dotazione;
PRESO ATTO che dalla consultazione sul ME.PA si è addivenuti alla quantificazione della
spesa;
ACQUISITA la preventiva conoscenza della copertura finanziaria della spesa assicurata
dall’assegnazione del budget per l’esercizio finanziario 2019, avvenuta con nota prot. n. 1208 in data
30/01/2019;
VALUTATO che per il perfezionamento dell’acquisto deve farsi ricorso alla procedura telematica
presente sul ME.PA., invitando all’uopo n. 20 operatori economici;
VISTO l’art. 36 del del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti ) che regolamenta la
procedura semplificata per gli acquisti sotto soglia comunitaria;

DATO ATTO che con la presente procedura si intende perseguire il principio di economicità e
concorrenza mediante la richiesta di n. 20 offerte, nonostante la modesta entità della spesa nonché la
piena trasparenza della procedura in corso;
DETERMINA
-di acquistare i D.P.I. e dotare il personale degli strumenti necessari e obbligatori per espletare
l’attività di vigilanza nei cantieri edili;
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-di procedere alla scelta del contraente con il criterio del minor prezzo offerto sulla base d’asta di 800,00
(esclusa I.V.A.) per l’acquisto del materiale indicato nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante
del presente atto;
-di invitare alla presentazione di un’offerta n. 20 operatori economici presenti sul MEPA;
-di allegare alla richiesta di RdO l’autocertificazione sul possesso dei requisiti economici-finanziari e
tecnico- organizzativi, di cui agli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
-di trasmettere tale determinazione al responsabile dell’Area AA.GG. e RR.UU. affinché registri
l’impegno di spesa e compia gli atti conseguenti al presente affidamento;
-di imputare la spesa di € 960,00 (IVA inclusa) sul conto n. 1.3.1.2.3 e voce del piano SICOGE Enti n.
U.1.03.01.02.003.001 del bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Esercizio 2019;
-di rendere noto, ai sensi e per gli effetti del “Regolamento (UE) 2016/679(GDPR) - informativa sul
trattamento dei dati personali”, quanto segue: 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 (INLGDPR04), consultabile nell’apposita pagina del sito
istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/itit/ine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali
comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del
servizio”;
“Il Concorrente deve assicurare, partecipando alla presente gara, di avere le caratteristiche atte
garantire effettiva conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tecniche, per assicurare la sicurezza
del trattamento del dato relativo alla nomina del responsabile del Trattamento di cui all’art. 28
Regolamento (UE) 2015/679”;
-di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, del
presente
atto sul sito Internet dell’INL, nella sezione ”pubblicazione dati affidamenti contratti pubblici”;
Sulle motivazioni del presente atto si richiama integralmente quanto espresso in premessa.
Alessandria, 23/04/2019
Il Capo dell’ITL di Asti-Alessandria
( Dr. Sergio Fossati)
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