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Ispettor ato Terr itor iale d el Lavoro d i Per u gia

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
per l’acquisto di n. 3 lettori apriporta elettronici per l’ITL Perugia a seguito di RdO su MePA n. 2054179
CIG: Z4D24B7C3A
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
VISTE le Linee Guida dell’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;
VISTA la Determina prot. n. 23636 del 12/09/2018 per avviare indagine di mercato finalizzata all’acquisto,
mediante RdO su MePA, di n. 3 lettori apriporta elettronici da installare sulle tre porte di ingresso della
sede dell’ITL Perugia in Via Palermo n. 106, piani quarto e quinto, al fine di garantire l’accesso al personale
nell’arco orario previsto dalla sperimentazione dell’orario di lavoro in atto e, al contempo, mantenere in
sicurezza gli stessi accessi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio;
CONSTATATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte indicato nella RdO, 21/09/2018,
sono pervenute offerte da parte della seguenti aziende: INFORMATICA.NET SRL (P. Iva: 04654610874);
CIEMME SERVICE DI MAZZA CARMELO & C. S.N.C. (P. Iva: 02855340838);
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;
CONSIDERATO che l’offerta al prezzo più basso è risultata essere quella dell’azienda INFORMATICA.NET
SRL;
VALUTATO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione alla Ditta INFORMATICA.NET SRL (P. Iva:
04654610874), per un importo complessivo di € 567,00 (cinquecentosessantasette/00) oltre Iva al 22%;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto l’installazione e l’acquisto di n. 3 apriporta elettronici, le cui
caratteristiche sono indicate nell’elenco allegato alla RdO, con consegna presso l’ITL Perugia, Via Palermo n.
106 – 4° piano entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto tramite il MePA, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, D. Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9 del medesimo
articolo;
CONSIDERATO che il controllo dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 a carico dei fornitori abilitati nel
MePA viene effettuato da Consip, con particolare riferimento alla mancanza di cause di esclusione ex art.
80 D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla INFORMATICA.NET SRL (P.
Iva: 04654610874), con sede legale in Catania, Via Novaluce n. 12, la fornitura ed installazione di n.
3 apriporta elettronici di cui alla RdO n. 2054179, con consegna presso l’ITL Perugia, Via Palermo n.
106 – 4° e 5° piano, per un importo pari ad € 567,00 (cinquecentosessantasette/00) + IVA 22%;
2. Di approvare l’ordine generato automaticamente dal sistema del mercato elettronico alla ditta
INFORMATICA.NET SRL, firmato digitalmente dal punto ordinante; la spesa di € 567,00
(cinquecentosessantasette/00) + IVA 22%, graverà sul conto U.1.03.02.09.008;
3. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., l’aggiudicatario ha l’obbligo di:
a) utilizzare apposito conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva), i cui estremi
identificativi dovranno essere comunicati allo scrivente Ispettorato entro 7 giorni
dall’accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla prima utilizzazione per
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
b) comunicare, nello stesso termine indicato al punto 1, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
c) obbligo di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.i.
A tal fine viene trasmesso all’aggiudicatario, unitamente alla presente determina e al patto di integrità,
modello per la comunicazione dei suddetti dati, che dovrà essere restituito debitamente compilato e
sottoscritto.
Ai fini della fatturazione elettronica, i dati dello scrivente Ispettorato sono i seguenti:
Codice Fiscale: 97900660586
Codice IPA: S8TIRY
SPLIT PAYMENT: SI (D.L. 50/2017)
La presente determina viene pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito www.ispettorato.gov.it
Perugia, 28 settembre 2018
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim

(Dott. Sabatino Chelli)
Firmato digitalmente da CHELLI
SABATINO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. L’originale è
conservato agli atti di questo Ufficio
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