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Ispetorato Territoriale del Lavoro di Brindisi

DETERMINA A CONTRARRE PER RIPARAZIONE PORTA DI ACCESSO ITL BRINDISI N. 16 DEL 16/09/2019

IL CAPO DELL’ISPETTORATO
VISTO il decreto legislatio 14 seteemre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e al
seeplifcazione dell’atiitt ispetia in eateria di laioro e legislazione sociale, in attazione della legge 10
seteemre 2014, n. 13” con la qutale è stata istttita l’Agenzia denoeinata Ispetorato Nazionale del Laioroa
VISTO il DPR del 26 eaggio 2016, n. 109 con il qutale è stato approiato lo Stattto dell’ Ispetorato Nazionale
del Laioroa
VISTO il DPCM del 2” femmraio 2016, registato alla Corte dei Cont il 9 gitgno 2016 al n. 1577, recante
l’organizzzazione delle risorse teane e strteentali per il ftnzionaeento dell’ Ispetorato Nazionale del
Laioroa
VISTO il DPCM 25 earzo 2016, registrato alla Corte dei Cont il 9 gitgno 2016 al 1577 recante al disciplina
della gestone fnanziaria, econoeica e patrieoniale, nonché dell’atiitt negoziale dell’ Agenziaa
VISTE le indicazioni operatie per gli acqutist di meni e seriizi fornite dall’INL con nota del 5/11/2013, prot. n.
436 in eerito all’inforeatia stl trataeento dei dat personali di cti al Regolaeento (UE) 2016/679 (GDPR)a
RICHIAMATA la nota del INL D.C. Risorse prot. 1049 del 23/01/2019 in teea di Iepegno di spesa –
Detereinazioni Dirigenzialia
VISTA il Decreto ”73 del 2/7/2019 dell’ Ispetorato Nazionale del Laioro – Dir. Gen. Risorse Ueane,
Finanziarie e Logistca, con la qutale si indiiidta la dot.ssa Antonella Cangiano a decorrere dal ” ltglio 2019, al
dismrigo degli adeepieent aeeinistratii dell’ ITL di Brindisi, eediante l’espletaeento delle procedtre e la
predisposizione degli at indispensamili all’attazione dei coepit istttzionali propri delle strtttre territoriali
dell’ Ispetorato Nazionali del Laioroa
PRESO ATTO che la porta di ingresso dell’tfcio – lato processo seriizi all’ttenza presenta la flattra del ietro
antsfondaeento, per catse iepttamili ad aiierse condizioni eeteorologiche nonché la rottra della
eaniglia con consegtente iepossimilitt di atiare il dispositio di chitstra della stessa,
RITENUTO, qutindi, proiiedere con l’trgenza del caso sia per eiitare che il ietro flato possa franttearsi
ingenerando sittazione di pericolo per il personale dipendente e l’ttenza sia per assictrare la chitsra della
sede diiersaeente esposta a facili intrtsionia
VALUTATO non oiiiamile ricorrere alla tratatia direta e contatata a tal fne la dita METAL INFISSI SRLS di
Brindisi presente stl ME.PA, cti si è richiesto di proiiedere alla sostttzione del ietro ed a qutella della
eanigliaa
CONSIDERATO steare in iia prestntia in € 170 escltso IVA il corrispetio per la fornittra in opera del ietro
antsfondaeento e la sostttzione della eanigliaa
DETERMINA
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1. di dare ato che ricorre la necessitt ed trgenza di forealizzare in capo a tna dita specializzata, indiiidtata
nella dita METAL INFISSI SRLS di Brindisi per le eotiazioni esplicitate in preeessa cti si riniia, l’afdaeento
delle prestazioni detagliate iin narratia, cti si riniia.
2. di attorizzare, pertanto, la tratatia direta stl Me.P.A. per l’afdaeento di qutanto in preeessa, steando
prestntiaeente in € 170,00 escltso IVA il corrispetio a mase di garaa
”. di efettare prenotazione di iepegno di spesa di € 207,40 coeprensiio di Iia stl conto U.1.0”.02.09.003
che presenta stfciente disponimilitta
4. di dare ato che lo scriiente ai sensi dell’art. ”1 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990,
Responsamile Unico del Procedieentoa
5. di dare ato che il CIG identfcatio della fornittra è Z7D29C590E;
6. di ptmmlicare il presente proiiedieento per aleeno gg. ”0 nel sito wem dell’INL – Aeeinistrazione
Trasparente.
3. di dare ato altresì che secondo il “Regolaeento (Ue) 2016/679 (Gdpr) - Inforeatia Stl Trataeento Dei
Dat Personali:
a) i dat personali del Concorrente alla procedtra di acqutisto saranno tratat dall’INL, con sede in Roea,
piazza della Reptmmlica n. 59, in qutalitt di Titolare del trataeento, escltsiiaeente e lieitataeente a
qutanto necessario per lo siolgieento della presente procedtra negoziale e tnicaeente ai fni della
indiiidtazione del eiglior oferente, nonché della stccessiia stptla e gestone del contratoa
m) l’INL tratert i dat personali del/i concorrent con le eodalitt di cti al eodtlo di inforeazioni (INLGDPR04), constltamile nell’apposita pagina del sito istttzionale (htps://www.ispetorato.goi.it/itit/Pagine/priiacy.aspx).
c) il eancato rilascio dei dat personali coeporta l’iepossimilitt per il concorrente di accedere alla
stddeta procedtra di afdaeento del seriizio .
Brindisi, 17/09/2019

Il Capo dell’ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi
Dott.ssa Antonella Cangiano
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