Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese
DETERMINA N.9 del 6 agosto 2019

OGGETTO: Determina a contrarre Legge 30 dicembre 2018, n.145 art. 1 comma 130 – Acquisto
timbri.
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 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha innalzato da
1000 a 5000 euro l’importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;
CONSIDERATA la necessità di acquistare timbri per l’ITL;
CONSIDERATO che l’importo complessivo per la tipologia di intervento richiesto è pari ad € 390,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che sul conto U.1..03.01.02.001 – carta, cancelleria e stampati – del bilancio 2019
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la quota assegnata in gestione diretta a questo Ispettorato
Territoriale del lavoro di Varese, sussiste la necessaria disponibilità finanziaria per la copertura della spesa;
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG:
Z87296E49F,
secondo
quanto
previsto
dalla
legge
n.
136/2010
e
s.m.i.;
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RICHIAMATE le pertinenti norme poste dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
tanto premesso e considerato, il sottoscritto Capo dell’Ispettorato, in virtù dell’art.32, comma 2, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nella sua qualità di titolare di stazione appaltante;
DETERMINA
1. di procedere all’acquisto di n. 30 timbri di varie misure dalla Società Brusa Pietro & Figli - Via Carlo
Cattaneo – VARESE – P.IVA 00749580122 al prezzo di € 390, IVA esclusa;
2. di acquisire agli atti la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della Società Brusa
Pietro & Figli - Via Carlo Cattaneo – VARESE – P.IVA 00749580122
3. di stipulare il previsto contratto mediante scrittura privata, attraverso lo scambio di documenti di
offerta ed accettazione;
4. di dare atto che la spesa graverà sul conto U.1.03.01.02.001 – Carta, cancelleria e stampati – del
bilancio dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, esercizio finanziario 2019;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott. ssa Isabella FERRARIO
che curerà altresì, la trasmissione della presente determinazione ai fini della relativa pubblicazione di
cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito www.ispettorato.gov.it
Varese, 6 agosto 2019
Prot. n.12440
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