ITL_PG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0033696.19-12-2018

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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Con affidamento diretto per abbonamento a rivista “ISL - Igiene & Sicurezza sul Lavoro”
CIG: Z2C260CA81
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 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;

VISTA la determina a contrarre prot. 31719 del 30/11/2018 con affidamento diretto per abbonamento
annuale, gennaio-dicembre 2019, a rivista “ISL – Igiene & Sicurezza sul Lavoro” al fornitore WOLTERS
KLUWER ITALIA S.R.L. (p. iva 10209790152) per un importo pari ad € 199,00, esente IVA;
CONSIDERATO che il fornitore ha presentato la propria offerta per i servizi richiesti per un importo di €
169,00, esente IVA;
CONSIDERATO che l’importo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e che vi è disponibilità dei fondi richiesti nel conto U.1.03.01.02.003.002;
RITENUTO di procedere con affidamento diretto per un abbonamento annuale, gennaio-dicembre 2019, a
rivista “ISL – Igiene & Sicurezza sul Lavoro” al fornitore WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (p. iva
10209790152)
DETERMINA
1. Come previsto dai punti 2.2 e 2.3 delle 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. Sabatino Chelli, 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 all’affidamento diretto per un abbonamento annuale, gennaio-dicembre 2019, a
rivista “ISL – Igiene & Sicurezza sul Lavoro” al fornitore WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (p. iva
10209790152), con sede legale in Milano via dei Missaglia, 97 per l’importo di € 169,00
(centosessantanove/00), esente Iva;
3. Di autorizzare l’imputazione dell’importo sul conto n. U.1.03.01.02.003.002 del bilancio
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – D.C. Risorse;
4. Che è stata acquisita l’apposita autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 all’operatore economico
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
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Resta inteso che, qualora successivamente all’aggiudicazione venisse accertato il difetto dei
requisiti prescritti, il contratto verrà risolto e si provvederà al versamento del solo corrispettivo
riferito alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
5. Che è stata positivamente effettuata la consultazione del casellario ANAC ed acquisito il DURC;
6. 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;
7. 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. 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)

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 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.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.
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 pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.ispettorato.gov.it
Perugia, 19/12/2018

Firmato digitalmente da CHELLI SABATINO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO/97900660586

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim

(Dott. Sabatino Chelli)

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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