Ispettorato territoriale di GENOVA

Determina n. 18/2019

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA URGENTE DI N. 2
TONER PER STAMPANTI LASER E INCHIOSTRO DA STAMPA.
CIG: Z0629DB080
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere alla fornitura di n. 2 toner originali per stampanti laser e
inchiostro da stampa per garantire il regolare e ordinario funzionamento dell’Ufficio;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.( Nuovo codice degli appalti), in particolare gli artt. 29, 31,
36 e 95;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che regolamenta la procedura semplificata per gli acquisti sotto
soglia comunitaria;
VISTO il DPCM 25.03.2016 recante il regolamento di contabilità dell’Ispettorato Nazionale Lavoro,
emanato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 149/2015;
VISTO l’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha
innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 l’importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;
CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura trova copertura finanziaria nei fondi trasferiti con
nota prot. n. 1208 del 30/01/2019 dalla competente Direzione Centrale dell’INL;
RAVVISATA la necessità di procedere mediante ordine diretto di acquisto su ME.PA. alla Ditta DEBA
SRL, con sede in Milano, Via Santa Maria Rossa 2, P. I. 08458520155;

CONSIDERATO che tale fornitura rientra nella previsione dell’art. 36 del D.L.gs. sopra menzionato –
acquisti sotto soglia comunitaria – mediante affidamento diretto, tenuto conto anche della modesta
entità dell’importo;
DATO ATTO, altresì, che per tale fornitura è stato acquisito il seguente codice Z0629DB080 tramite il
portale ANAC, secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, di procedere con affidamento diretto per la fornitura di n. 2 toner
originali per stampanti laser e inchiostro da stampa, per un importo complessivo di € 484,00 (IVA
esclusa);
di impegnare l’importo complessivo di € 590,48 ( IVA inclusa) sul conto U.1.03.01.02.006.02 del
bilancio dell’INL esercizio finanziario 2019 - costituzione di impegno Decreto n. 121 clausola 1 del
23/09/2019;
di richiedere l’autocertificazione sul possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi
di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs n. 50/2016 sul sito
dell’INL www.ispettorato.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
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 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
(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 CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dr. Fabrizio Nativi)
Genova, 23 settembre 2019
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