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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
per l’acquisto mediante RdO sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) di arredi e complementi per la
sede dell’ITL Perugia
CIG: 7700052BEA
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, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del
01/03/2018;
VISTA la Determina prot. n. 30772 del 21/11/2018 per attivare RdO indirizzata a tutti i fornitori aventi sede legale
in Umbria (153), presenti in MePA per il settore di interesse, finalizzata all’acquisto di arredi e complementi per
l’ITL Perugia;
CONSTATATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte indicato nella RdO n. 2161296,
14.12.2018, sono pervenute offerte da parte della seguenti aziende: OVERALL SRL (P.iva 03333830549)
COMITALIA SRL (P. Iva: 01525700546); SICOM S.A.S DI BATTISTELLI S. & C.(P. iva 02808440545); STUDIUM
S.R.L.(P. iva 03228420547); LORETI ARREDAMENTI SNC (P.iva 03140210547);

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 OVERALL SRL;
VALUTATO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione alla Ditta OVERALL SRL (P.iva 03333830549), per un
importo complessivo di € 24.808,00 (ventiquattromilaottocentootto/00), oltre Iva al 22%;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;
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;
ACQUISITA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla
quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATA la positiva verifica effettuata da questo Ispettorato in merito alla regolarità contributiva (DURC),
verificata l’assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC, il casellario giudiziale, l’assenza di procedure
fallimentari e l’assenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto al pagamento di imposte e tasse;
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DETERMINA
1. Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta OVERALL SRL (P.iva
03333830549), con sede legale in Perugia, Via Leonardo Sciascia n. 24, la fornitura di arredi e
complementi, per un importo pari ad € 24808,00 (ventiquattromilaottocentootto/00 ) + IVA 22%;
2. La spesa di € 24808,00 (ventiquattromilaottocentootto/00) + IVA 22%, graverà sul conto
U.2.02.01.03.001;
3. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente
controllata e vistata 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)
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.

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, 21 Dicembre 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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