Prot. N. 60962 del 04-12-2018

Ispettorato Territoriale del Lavoro Milano-Lodi

DETERMINA A CONTRARRE N. 22
per la fornitura mediante Trattativa Diretta sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) di un
sistema di gestione delle code per regolare l’afflusso di utenza dell’ITL Milano-Lodi
CIG: Z382605429
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
VISTE le Linee Guida del’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” pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016, aggiornate con delibera
del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
VISTO il Manuale di Immagine Coordinata (Corporate Identity) adottato dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro con nota prot. 438 del 09/10/2018;
CONSIDERATA le necessità di provvedere all’acquisto di un sistema automatico di gestione delle code
per regolare l’afflusso di utenza relativa ai servizi forniti dall’Ufficio e che oggetto del contratto sarà la
fornitura, installazione e collaudo del sistema automatico di gestione delle code, oltre che l’assistenza
nei primi 12 mesi dall’avvio del sistema;
CONSIDERATO che il prodotto aventi le caratteristiche indicate è presente in MePA;
CONSIDERATO che l’importo massimo della fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO, di ricorrere alla procedura della Trattativa Diretta sul MEPA, senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico ai sensi degli artt. 63 e 36, c. 2, lett. a, D.lgs
18 aprile 2016, n. 50, rilevando la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idonietà professionale,
e capacità tecnica e professionale, si invita per la fornitura del sistema di gestione delle code la società
SIGMA SPA;
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DETERMINA
1 - Come previsto dai punti 2.2 e 2.3 dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016, aggiornate con
Determinazione n. 1007 del 11/10/2017, ed ex art. 5 L. 241/1990, il Responsabile Unico del
Procedimento per l’acquisto è il dirigente dell’ITL Perugia, Dott.ssa Patrizia Muscatello, in possesso dei
requisiti prescritti dal D.Lgs. 50/2016, dalle richiamate Linee Guida ANAC n. 3 e di cui è verificata
l’assenza di situazioni di incompatibilità;
2 - Di procedere alla fornitura mediante la procedura della Trattativa Diretta sul MEPA per l’acquisto
del sistema di gestione delle code con invito rivolto alla società SIGMA s.p.a, Via Po, 14 63824 Altidona:
3 – la fornitura comprende: postazione di prenotazione mod. KIS; licenza software; carta termica; due
monitors LCD 32” completi di staffe a muro e modulo attestazione su Lan; trasporto, configurazione e
collaudo; addestramento del personale e garanzia on site 12 mesi dalla consegna;
4 - Che l’importo presunto è di € 8.590,00 (ottomilacinquecentonovanta/00), oltre Iva 22%;
5 - di autorizzare l’imputazione dell’importo complessivo sul conto n. U.2.02.01.07.999.001 del bilancio
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Il presente atto viene emesso ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
La determina verrà
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pubblicata

nella

sezione

Amministrazione

Trasparente

del

sito

Milano 4 dicembre 2018
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

(Dott.ssa Patrizia Muscatello)
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