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lspettorato Territoriqle di Brindisi

Determina a contrarre prot. n.24062 del6.12.2018

CIG n. 772268838n

VISTO

il D. Lgs. 16512001, relativo allarazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in
l7 in materia di funzioni di direzioni affidata al Dirigente, quale organo

particolare gli art. 5 e
preposto alla gestione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante "Disposizioni per la
razionahzzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2074, n. 183" con il quale è stata istituital'Agenzia
denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO iI DPR del26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato
nazionale del lavoro;

VISTO il DPR del 16 aprile 2013, n. 62, così come declinato dal Codice di Comportamento INL,
la violazione del quale da parte della ditta assegnataria di contratti, appalti e convenzioni comporta
la risoluzione del contratto;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al 1577,
recante I'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato
nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del25 marzo2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 aln. 1579,
recante la disciplina della gestione frnanziaria. economica e patrimoniale, nonché dell'attività
ne go

ziale del I'A g enzi

a;

PRESO ATTO che, ai fini dell'acquisizione di beni o servizi, si procede in via prioritaria attraverso
mercati elettronici della P.A o mediante convenzione CONSIP o mediante altre centrali di
committenza ai sensi dell'art. 328 del D.p.r. 20712010, in conformità a quanto disposto dall'art.7 del
D.L. 5212012 convertito in legge n.9412012;
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 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 degli operatori economici" come aggiornate al D.Lgs. n. 5612017 con Delibera del
Consiglio n. 206 del 01/03/201 8.

VISTE le indicazioni operative per gli acquisti di beni e servizi fornite dall'INL con nota prot.
486 del 05llll20l8 in merito alf informativa sul trattamento dei dati personali di cui

n.

al

Regolamento (UE) 20161679 (GDPR);

VISTA la Disposizione di Servizio del Capo dell'ITL di Brindisi prot. n. 21918 dell'7llll20l8;
VISTA l'indagine di mercato di cui al prot. 20635 de|22.10.2018, avente ad oggetto unarichiesta
di preventivo per I'acquisto di 60 postazioni executive ed una postazione dirigenziale open space
completa, a 5 ditte del competente settore merceologico, che ha avuto come esito la presentazione
dell'interessamento di una sola ditta, la quale ha presentato preventivo di cui al prot. 20669 del
23.10.2018 della Sede di Brindisi;
VISTA la successiva richiesta di integrazione del preventivo di cui al prot. 2133 de|30.10.2018 alla
unica ditta che aveva manifestato interessamento, riguardante le ulteriori acquisizioni di anedo
necessarie all'attuazione della Corporate Identity in una prima fase;
CONSIDERATO che a nonna delle richiamate disposizioni, tali indagini di mercato anche fuori
MEPA, non ingenerano negli operatori economici alcun affrdamento sul successivo invito alla
procedura;

VISTO il decreto legislativo I 8 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale
prevede che, prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanli, in conformità ai propri ordinamenti, assumano determina a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO della necessità di acquistare materiale di arredo per il miglioramento degli
ambienti e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, stante l'usura di delle postazioni e delle
poltrone e sedie tale da renderle non più utilizzabili e la necessità di uniformare gli arredi alle
disposizioni dettate dal Corporate Identity di cui al prot. n. 438 del 9 ottobre 2018 dell'INL;
VISTA la nota n. 15147 deI2I.II.2018 della Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari
Generali dell'INL contenente l'assegnazione di fondi per i acquisti di mobili e arredi per ufficio di
importo di 116.885,50 al lordo di IVA;
ATTESA la necessità, pertanto, di prowedere all'acquisto degli elementi di arredo elencati di
seguito:
n. 60 poltroncine blu ergonomiche a schienale alto in rete con braccioli;
n. 35 poltroncine nere ergonomiche a schienale alto rete con braccioli;
n. 50 poltroncine visitatore blu con schienale rete medio;
n. 1 tavolo riunione ovale 330x100 da 20 posti;
n. 60 postazioni di lavoro modulari con scrivania sagomata fianco legno con allungo e cassettiera
compatibili anche convtrlizzo open space;
n. 1 banco informazioni con relative sedute con postazione centralino telefonico e pc;
n.1 cartello esterno ingresso in materiale resistente agli agenti atmosferici con logo INL;
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n.1 cartello di presentazione a parete 100x80 cm con logo INL;
n. 6 cartelli indicatori dei piani aparete;
n. 6 cartelli indicatori degli uffici a soffitto;
n.1 totem con indicazione di piani e uffici;
n. 1 lavagna fogli mobili;
n. 15 targhe fuori porta;
n. 6 panca su trave 3 posti per sala d'aspetto;
n. 4 cassettiere 3 cassetti con chiave su ruote;
n. 1 studio completo per dirigente composto da:
,/ n. lscrivania sagomata22Tx 200 con servente e cassettiera;
,/ n. 1 libreria 5 ante vetro cornice;
,/ n. 1 libreria bassa da 90 cm;
,/ n. 1 libreria media da 180 legno/vetro;
,/ n. 1 seduta dirigente ergonomica in ecopelle;
./ n. 2 sedute visitatori schienale rete;
./ n. 1 tavolo riunione ovale da cm.220;
,/ n. 6 poltroncine ergonomiche a schienale alto in rete con braccioli;
./ n. 1 divano ecopelle 3 posti;
'/ n. 2 poltrone attesa;
,/ n.1 tavolino basso 90x50.

CONSIDERATO che al momento non è vigente alcuna convenzione Consip relativa all'acquisto di
arredi e che i prodotti sono acquisibili sul MEPA;

VISTO l'afi.36, comma 2,letî. b), del d.lgs.n. 5012016;

TENUTO CONTO che l'importo stimato per l'acquisto

di detti anedi da porre a base della

procedura riferita, è pari a euro, oltre IVA;

ACCERTATA la disponibilitàfinanziaria sul pertinente capitolo n.U.2.02.01.03.001 del bilancio
2018 e ritenuta congrua alla spesa massima stimata Euro 116.885,50 per l'affidamento della
fornitura in esame;
determina

L

dr autorizzare apposita RDO sul mercato delle PP.AA., ai sensi dell'art.36 - comma 2,lett.b)
del d. lgs. n. 5012016, da aggiudicare con il criterio delprezzo economicamente più vantaggioso per
l'acquisto degli elementi di anedo sopra descritti per una spesa complessiva stimata così

specificata:
a) elementi di

-

arredo

b) IVA al22o/o
Spesa complessiva massima

stimata

€ 95.807,79
€21.077,71
€ 116.885,50

di stabilire che l'aggiudicazione del servizio può essere affidato anche in presenza di un'unica
offerta che in sede di verifica risulti compatibile con il capitolato pubblicato. come previsto dalle
citate norme dell'INL.
3. di qualificare la procedura come di estrema vrgenza ex art. 9 commi I e2D.L.13312014.
4. di dare atto che il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente:
tspettorato territoriote det tavoro di
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5. di autorizzarela spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione
dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro sul capitolo n. U .2.02.01 .03.00 1

Si nomina Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'ar1. 31 del d.lgs. 50/2016 la
dott.ssa Rosalba Lombardo.

Regolamento (UE) 20161679 (GDPR) - informativa sul trattamento dei dati personali: 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 (INL-GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale
(https://www,ispettorato.gov.rtlrt-itlPagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali
comporta f impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del
servizio.

II Responsabile pro tempore
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