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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma

Decreto n. 100 del 14.12.2018
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;
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VISTO l’Accordo del 20.06.2016 e la successiva integrazione del 14.11.2016, siglato dal Direttore della ex D.T.L.
Roma e le parti sociali per la distribuzione al personale ispettivo degli incentivi di cui al D.M 25 novembre
2014 per l’anno 2016, nel quale si riserva la quota del 5% del totale assegnato all’acquisto di beni strumentali
utili per lo svolgimento dell’attività di vigilanza;
VALUTATA la necessità di rifornire la scorta di magazzino di toners e developer di ricambio e ricarica delle
macchine per ufficio in uso agli ispettori del lavoro, che favoriscano, senza soluzione di continuità, il corrente e
corretto svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti;
VISTA la nota del 06/12/2018 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali,
comunica l’assegnazione delle somme accantonate per l’acquisto dei suddetti beni strumentali con la
raccomandazione di procedere con sollecitudine alle operazioni di acquisizione delle forniture ed alla
registrazione dei relativi impegni di spesa;
CONSIDERATA, pertanto, l’assegnazione dei fondi incentivi anno 2017 sul conto di bilancio n.
U.1.03.01.02.006.002;
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 – Carta, Consumabili da Stampa, Prodotti per il
Restauro”, avente ad oggetto la fornitura di tutte le tipologie di materiali di cancelleria, prodotti di
informatica, 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 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;
CONSIDERATA la ricerca specifica del prodotto individuato, selezionato per caratteristiche
tecniche, marca e modello come indicato ed attesa la necessità di individuare il fornitore, tra le
società presenti nel Mepa ed abilitate al bando “Beni – Carta, Consumabili da Stampa, Prodotti per
il Restauro”;
INDIVIDUATO, nel rispetto del principio di rotazione, l’operatore economico nella società “TECNO
OFFICE S.N.C.”, specializzata nel settore, accreditata nel MEPA, abilitata all’iniziativa “Beni – Carta,
Consumabili da Stampa, 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 nelle dichiarazioni
rilasciate dalla stessa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e nelle domande 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, alla società individuata “TECNO OFFICE S.N.C.”,
specializzata nel settore, richiesta di offerta nei tempi e nei modi prescritti dalla procedura
scelta;
2. l’offerta economica oggetto della tipologia di trattativa, che l’operatore economico individuato
dovrà presentare, sarà definita con la modalità del prezzo 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 € 8.967,85
(ottomilanovecentosessantasette,85) iva esclusa;
4. I prodotti richiesti sono toners: CANON CEXV29 (ciano/magenta/giallo e nero); Samsung
MLD3470B; XEROX PHASER 5500; Samsung 205E e 203S; RICOH MP2501SP.
5. 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;
6. 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.;
7. 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;
8. Prima di stipulare il contratto, questa stazione appaltante verificherà, nelle forme di cui all’art.
32, c. 14 d.lgs 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 D.lgs 50/2016 non è autorizzato il subappalto anche
limitatamente a singole prestazioni oggetto dell’affidamento;
10. 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;
11. 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).

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA
VIA M. BRIGHENTI N. 23 – CAP 00159

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”, “Avvisi 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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