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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma

Decreto n. 96 del 27.11.2018
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTO l’art. 32, c. 2. decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale stabilisce che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori 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 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione
e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale
del lavoro;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante
l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la
disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale
dell’Agenzia;
VISTO il D.D. del 23 gennaio 2017 con il quale l’incarico di dirigente dell’Ispettorato Territoriale di Roma è
stato conferito alla dott.ssa Carmina MANCINO;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, per
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l’esercizio finanziario 2018 e la nota n. 13138 del 14.11.2018 contenente l’assegnazione di fondi per gli
acquisti della “segnaletica interna ed esterna”, sul pertinente conto di bilancio n. U.2.02.01.03.001;
TENUTO CONTO della necessità di utilizzare la predetta somma, assegnata unicamente per l’affidamento di
servizi e l’acquisto di beni strettamente correlati alla realizzazione del progetto di Corporate Identity, in
conformità a quanto indicato nel Manuale trasmesso con nota n. 438 del 9 ottobre 2018, per
l’approvvigionamento della segnaletica interna ed esterna all’Ufficio (targhe, numeri del piano (a parete),
cartelli di presentazione a parete e con indicazione dei piani e uffici, totem etc) che contraddistingua
univocamente gli ambienti e l’Ufficio, fungendo da guida e facilitando l’orientamento dell’utenza;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità di provvedere all’aggiornamento della segnaletica installata, tanto
all’esterno quanto all’interno dell’Ufficio, attraverso l’assegnazione ad ogni Area/ufficio di elementi distintivi
che definiscano i servizi (es. colorazioni distinte per singola Area), e alla sostituzione delle targhe identificative
presenti con altrettanti nuovi acquisti, che assicurino univocità e riconoscibilità dell’Ente;
CONSIDERATA la facoltà di acquisizione di beni e servizi extra sistema Consip o di altri soggetti aggregatori, ai
sensi dell’art. 1, c. 510 L. 208/2015, laddove non sia presente idonea Convenzione a copertura dell’esigenza
manifestata;
VERIFICATA la sussistenza di iniziativa MEPA rubricata ” Beni - Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e
prodotti per il restauro – Beni Ambiente, segnaletica di indicazione e informazione a pannelli”, attiva dal
07/06/2017 con scadenza il 26/07/2021, la quale prevede la possibilità di adottare, quale modalità di
acquisto, la procedura di Trattativa Diretta per singolo bene e con le società abilitate;
CONSIDERATO il disposto di cui all’art. 36 Dlgs 50/2016, che legittima le stazioni appaltanti, in
termini di evitabilità di danni potenziali, a procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui al precedente art. 35, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità di procedere all’acquisto del servizio predetto attraverso la
piattaforma telematica MEPA regolamentata per gli acquisti delle PP.AA. ed in particolare
attraverso la procedura di Trattativa Diretta senza previa pubblicazione del bando, con un solo
operatore economico ex artt.. 63 e 36, c.2 D.Lgs. 50/2016, in aderenza ai principi di
proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
CONSIDERATA la necessità di individuare il fornitore da selezionare tra le società presenti nel
Mepa ed abilitate all’iniziativa di interesse merceologico, in ottemperanza al principio di
economicità che garantisca l’uso ottimale delle risorse da impiegare nella selezione e
nell’esecuzione e favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico;
INDIVIDUATO, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, l’operatore
economico nell’impresa individuale “ALFAPLASTIC DI GIULIANI ALESSIO”, specializzata nel settore,
accreditata nel MEPA, abilitata al Bando “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e prodotti per
il restauro”, in possesso dei requisiti richiesti da Consip per l’abilitazione al portale degli acquisti
della P.A.;
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CONSIDERATO, che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale
(art. 80 D.lgs. 50/2016), idoneità professionale (art 83, c. 1, lett. b D.lgs. 50/2016), capacità
tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c, D.lgs. 50/2016), così come attestati nella dichiarazione
rilasciata dalla stessa ai sensi degli artt. 46 , 47 e 76 DPR 445/2000 e nella domanda di abilitazione
per la partecipazione al Mepa;
CONSIDERATO che per la fornitura in argomento è prevedibile un contenimento della spesa
complessiva per un valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2 lett. a)
D.lgs. 50/2016, a garanzia del principio di economicità e nel rispetto del principio di efficacia
dell’azione amministrativa;
DECRETA
1. per le ragioni di cui in narrativa attivare, ex art. 36, c. 2 D.lgs 50/2016, la procedura telematica
della Trattativa Diretta nel Mepa, inoltrando, all’impresa individuale denominata
“ALFAPLASTIC DI GIULIANI ALESSIO” specializzata nel settore, avente sede legale ed operativa
in Roma, richiesta di sopralluogo e successiva presentazione di offerta economica nei tempi e
nei modi prescritti dalla procedura scelta e che sia rispondente alle esigenze argomentate;
2. l’offerta economica oggetto della tipologia di trattativa, che l’operatore economico individuato
dovrà presentare, sarà definita con la modalità del ribasso a corpo;
3. l’importo della fornitura a corpo da ribassare, tenuto conto delle esigenze e preso atto della
quantità effettiva dei beni oggetto di richiesta, è stimato in un importo massimo di € 9.500,00
(novemilacinquecento,00) iva esclusa;
4. Il fornitore sarà chiamato a presentare la propria offerta entro il termine di scadenza indicato
nel rispetto dei principi e delle regole dettate dal sistema di e - procurement.
5. Il contratto sarà disciplinato dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione come previsto dall’art. 52, c. 3, lett a) e c. 4, nonché dall’art. 1457 c.c.
6. Il contratto verrà stipulato nelle forme prescritte dalla piattaforma telematica con la
sottoscrizione del Documento di Stipula che sarà valido ed efficace a condizione che sia stato
firmato digitalmente e inviato al Fornitore entro il termine di validità dell’offerta.
7. Prima di stipulare il contratto, questa stazione appaltante verificherà, nelle forme di cui all’art.
32, c. 14 d.lgs 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016;
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 D.lgs 50/2016 non è autorizzato il subappalto anche
limitatamente a singole prestazioni oggetto dell’affidamento.
9. Il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 D.lgs. 50/2016 è il Direttore
dell’intestato I.T.L. Roma, Dott.ssa Carmina MANCINO.
10. 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).
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Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere
alla suddetta procedura di affidamento del servizio
Il presente Decreto viene pubblicato ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti”, “Avvivi e Bandi” del sito
www.ispettorato.gov.it
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Carmina MANCINO

Firmato digitalmente da
MANCINO CARMINA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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