ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO LODI
-------------------------

DETERMINA A CONTRARRE N. 21 – prot. n. 60584 del 03-12-18
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
VISTA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
gestione degli di operatori economici ”, aggiornate con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 266 del 01 marzo 2018;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità f i n a n z i a r i a e d
e c o n o m i c a p a t r i m o n i a l e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, approvato con DPCM del
25/03/2016
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale di arredo per il miglioramento degli
ambienti e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, stante: a) l’usura di numerose sedie tale da
renderle non più utilizzabili; b) la necessità di uniformare il numero delle postazioni di lavoro alle
disposizioni dettate dal Corporate Identity prot. N. 438 del 9 ottobre 2018; c) la necessità di far
fronte alle esigenze derivanti da previsti possibili nuovi arrivi di personale presso questo I.T.L. ;
VISTA la nota n. 15149 del 21.11.2018 contenente l’assegnazione di fondi per i acquisti di mobili
e arredi per ufficio di importo pari a 30.890,40 al lordo di IVA;
RITENUTO di procedere all’individuazione di n. 10 operatori economici, abilitati sul MEPA nel
settore merceologico di riferimento, in parte tra quelli iscritti all’Albo Fornitori e in parte
sorteggiati tra quelli avente sede legale e/o operativa nella regione Lombardia;
ATTESA la necessità, pertanto, di provvedere all’acquisto degli elementi di arredo elencati di
seguito:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

n. 30 poltroncine blu ergonomiche a schienale alto in rete con braccioli;
n. 1 tavolo riunione ovale 2800x100;
n. 6 armadi alto anta legno
n. 6 armadi alto anta legno/vetro;
n. 6 scrivanie con allungo e cassettiera panca su trave 2 posti;
n. 7 panca due posti.

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’art. 36 , comma 2, lett. b), del d.lgs.n. 50/2016;
TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’acquisto di detti arredi da porre a base della
procedura riferita, è pari a euro 20.200,00 oltre IVA;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. U . 2 . 0 2 . 0 1 .0 3 . 0 0 1
del bilancio 2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in
esame;
DETERMINA
1. l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA., ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett.
b) – del d. lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 4 lettera b, del D.Lgs 50/2016 per l’acquisto degli elementi di
arredo sopra descritti per una spesa complessiva stimata così specificata:
a) elementi di arredo

€ 20.500,00

b) IVA al 22%

€ 4.510,00

Spesa complessiva massima stimata
€ 25.010,00
2. 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.
3. Di qualificare la procedura di estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014.
4. di dare atto che il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: Z362611BC
5. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul capitolo n. U . 2. 0 2 . 0 1 .0 3 . 0 01
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Capo
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano Lodi, dott.ssa Patrizia Muscatello.
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La presente determina viene pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs nella sezione bandi e contratti
del sito www.ispettorato.gov.it dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Milano 3 dicembre 2018

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
(Dott.ssa Patrizia Muscatello)
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