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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di 100 “HUB 4 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE”
per importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto – Procedura
negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n.
50 del 18/04/2016. CIG Z5A294B469

Determina 313/2019
IL DIRIGENTE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità
generale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici"
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione 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 decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il
regolamento recante l’approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei
conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante la definizione dell'organizzazione dell'Ispettorato nazionale del
lavoro e l'individuazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento;
VISTO il D.P.C.M. 25 marzo 2016 recante il regolamento di contabilità dell’Ispettorato, emanato ai sensi
dell’art. 5 del predetto D.Lgs. n. 149/2015;
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 81/2008;
VISTE

le Linee guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.lgs. n. 56/2017;
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VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”, ai sensi dei quali, i dati relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito internet
dell’Ispettorato Nazionale de Lavoro ;
VISTA la necessità di dotare l’ufficio di beni informatici necessari per il proseguimento ed il miglioramento
dell’attività istituzionale;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui:
- per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale;
- prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità
ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO che è possibile il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del nuovo codice dei contratti pubblici sopra citato e constatato che la fornitura in oggetto rientra
nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal sopra citato Regolamento della Corte dei
conti, e che, in particolare, l’art. 51 del Regolamento stabilisce che si può trattare direttamente con un
unico interlocutore nel caso che l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00;
VALUTATO che, per ragioni di speditezza e coerentemente con la natura e le peculiarità dell’esigenza
rappresentata, sia possibile prescindere da trattative o RDO sul mercato elettronico, essendo sufficiente
individuare il prodotto al prezzo più basso,
DATO ATTO Che con determina n.ro 229/2019 era stata determinata la fornitura del prodotto in oggetto
alla Ditta STUDIO DI INFORMATICA SNC con sede legale in Piazza Fabio Bargagli Petrucci, 16/18 – 53100
Siena, poiché la stessa offriva i prodotti richiesti al prezzo più basso ma, a seguito dell’ordinativo, la ditta
non provvedeva ad accettare l’ordinativo adducendo come motivazione la mancata disponibilità del
prodotto richiesto;
CONSIDERATA la necessità di dotare il personale in servizio presso l’Ufficio di materiale informatico
necessario a migliorare lo svolgimento dei compiti di istituto, si procedeva ad ulteriori valutazioni estese
anche ad altri fornitori;
VISTO che tale ulteriore valutazione consentiva di individuare una migliore offerta sul mercato elettronico
proposta dalla ditta PUNTO CART che offre per i beni in oggetto e con le medesime caratteristiche un
prezzo minore tra quelli proposti;
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DATO ATTO che per la ditta PUNTO CART P.IVA 032274460371 sede legale via Di Corticella, 134/D –
40128 Bologna (BO) è stato acquisito il DURC e risulta regolare;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine
dilatatorio di stand still nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e b) del codice stesso;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati tali rischi;
VERIFICATO che nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla all’ispettorato del Lavoro di Torino, per
l’anno 2019, sul conto finanziario anno 2019 U.1.03.01.02.006.001 (materiale informatico) sussiste la
necessaria disponibilità finanziaria;
DATO ATTO Che l’ufficio ha provveduto ad impegnare provvisoriamente a sistema la cifra necessaria sul
conto U.1.03.01.02.006.001 (materiale informatico)
RITENUTO ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 67 del d. l.vo 19
aprile 2017, n° 56, di non richiedere garanzia definitiva, trattandosi di affidamento rientrante nei limiti
previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del predetto D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del d. l.vo
56/2017;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 della D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è ila
sottoscritta dott.ssa Tiziana Morra capo dell’Ispettorato del Lavoro di Torino,
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016;
DETERMINA
1. di procedere con la richiesta di fornitura, sul mercato elettronico CONSIP tramite acquisto diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 di n. 100 “HUB 4 PORTE USB 3.0 CON
ALIMENTATORE”, forniti dalla ditta PUNTO CART per una spesa complessiva di € 320,00 (oltre IVA
22% per € 70,40) per un totale di € 390,04;
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 390,04 per la fornitura di n. 100 “HUB 4 PORTE USB 3.0
CON ALIMENTATORE” e di imputarla al conto U.1.03.01.02.006.001 (materiale informatico)
3. di associare alla procedura di affidamento il seguente CIG: Z5A294B469;
4. 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”;
5. di applicare il “Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali:
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_______________________________________________________________________________________________________
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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”.

Le fatture saranno controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Solamente
dopo tali controlli e previa verifica camerale e contributiva, si procederà al pagamento dell’imponibile delle
relative fatture (ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett. b), imputandole al
conto finanziario di spesa di competenza.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Tiziana MORRA
Firmato digitalmente da MORRA
TIZIANA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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