ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA

DETERMINA PROT. N. 102 DEL 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di due Codici del Lavoro e di due Codici di Diritto Tributario ad uso
della Commissione esaminatrice esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro- sessione anno 2019.

CIG. n. Z2A295406D

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro del 13 gennaio 2015 con delega alle Direzioni
Interregionali e Territoriali del Lavoro dei “compiti relativi alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici,
alla gestione dell’attività istruttoria ed agli adempimenti necessari allo svolgimento degli esami”;
PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2017, in forza del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2016, la Direzione
Territoriale del Lavoro di Ancona è stata assorbita nel nuovo Ispettorato Territoriale del lavoro di Ancona che ne svolge
le funzioni;
VISTO il Decreto n. 2 del 10 maggio 2019 con cui si è provveduto alla nomina della Commissione Esaminatrice degli esami
di Stato per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro per la Regione Marche;
VISTA la necessità di dotare la Commissione esaminatrice di codici aggiornati in materia di Diritto del Lavoro e di Diritto
Tributario di cui avvalersi per lo svolgimento delle prove d’esame;
RITENUTO di provvedere in breve tempo all’acquisto dei testi suddetti;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di affidamento di valore complessivo
inferiore ad € 40.000,00;
VERIFICATO che sul Mercato Elettronico (MEPA) non sono presenti aziende in grado di offrire la fornitura richiesta;
CONSIDERATO che la formula dell’ordine diretto offre i benefici della riduzione dei costi del processo di acquisto e dei
tempi di contrattazione, in osservanza quindi dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa;
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RITENUTO di dover eseguire la procedura negoziata, vista anche la specialità della fornitura;
VISTO che l’importo - per detta fornitura - è stimato in € 170,00= iva inclusa e che i relativi fondi gravano sul conto
U.1.03.02.99.005 del Bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul predetto conto è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento
della fornitura in questione;
RITENUTO pertanto di prenotare l’importo complessivo di €. 170,00= iva inclusa necessario per l’effettuazione della
presente procedura, mediante imputazione sul pertinente conto U.1.03.02.99.005 del Bilancio 2019, al fine di soddisfare
l’esigenza dei materiali sopra elencati;
VISTO il regolamento di contabilità dell’INL;
CONSIDERATO che la presente determina, ai sensi dell’art. 29 co.1 D.lgs 50/2016 va pubblicata sul sito internet dell’INL,
nella sezione Amministrazione Trasparente” – “Pubblicità Legale”;
ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n.136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di gara all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici;
VISTO il 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 di 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 (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”.
Per tutto quanto fin qui esaminato, valutato e premesso,

DETERMINA

DI PROVVEDERE al servizio di fornitura sopra indicato mediante procedura di affidamento diretto;
DI AUTORIZZARE la prenotazione dell’impegno contabile stimato in € 170,00= IVA inclusa, necessario per l’effettuazione
della presente procedura sul pertinente conto del Bilancio 2019 U.1.03.02.99.005, come da Decreto di impegno di spesa
provvisoria n. 59 del 26 luglio 2019;
DI DARE ATTO quindi che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DI DARE ATTO che la spesa in essere grava sul predetto conto dell’operatore economico individuato nell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro C.F. 97900660586;
DI DARE ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2012, n. 136 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al
presente atto è il n. Z2A295406D e che il pagamento verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica,
mediante bonifico bancario o postale atto a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto;
DI PROCEDERE, ai fini della liceità, correttezza e trasparenza, alla pubblicazione del presente atto sul Sito dell’INL, nella
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sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pubblicità Legale”;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Dott. Pierluigi Rausei, Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona,
svolgerà i compiti di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento dell’incarico in questione

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi Rausei)

Firmato digitalmente da RAUSEI
PIERLUIGI
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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