Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di carta per fotocopie bianca formato A/4 gr. 80 per la sede di questo Ispettorato.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, (implementato e coordinato
con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017)
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;
Preso atto che ai fini dell’acquisizione di beni o servizi si ricorrerà, in via prioritaria, al mercati elettronico
della P.A., o mediante convenzione CONSIP, o mediante altre centrali di committenza ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge n.
94/2012;
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;
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, come aggiornate dal D.lgs. n. 56/2017 con
Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, e in particolare, il punto 4.1.2. e seguenti;
Visto il D.lgs. 14/9/2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10/12/2014 n. 183” con il quale
è stata istituita l’Agenzia denominata 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 DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto 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 regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità finanziaria ed economica patrimoniale
dell’I.N.L, approvato con DPCM del 25/03/2016;
Viste le indicazioni operative per gli acquisti di beni e servizi fornite dall’INL, con nota n. 486 del 5/11/2018
in merito all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare, l’art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità
dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/5/2016, sarà pubblicata sul sito
internet dell’INL nella sezione trasparenza/Pubblicità legale;
TANTO PREMESSO e considerato, la sottoscritta Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia, in virtù
dell’art. 32, comma 2del D.Lgs. n. 50/2016, nella sua qualità di titolare della stazione appaltante;
DETERMINA
1. di affidare attraverso la richiesta di offerta (RDO) codice CIG N. ZBE2898EBF la fornitura di carta per
fotocopie bianca formato A/4 gr. 80 con applicazione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso,
tramite utilizzo del Mercato Elettronico della PP.AA. con invito di n. 10 fornitori scelti a sorteggio aventi sede
legale e operativa in Lombardia
3. di procedere, in caso di mancata presentazione di offerte da parte delle Ditte sorteggiate, all’assegnazione
dell’appalto mediante trattativa diretta;
4. di definire il valore a base d’asta per l’appalto in €. 590,48 iva compresa;
5. di redigere il previsto contratto per la fornitura di carta per fotocopie bianca formato A/4 gr. 80, attraverso
l’emissione del documento di Stipula firmato digitalmente dal Capo dell’I.T.L. di Pavia, tramite piattaforma
Me,Pa.;
6. di assolvere gli oneri finanziari nascenti dallo stipulando contratto, avvalendosi del conto di bilancio n.
U.1.03.01.02.001 “Carta, cancelleria e stampati”;
7. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet dell’INL,
nella sezione “Pubblicazione dati affidamenti contratti pubblici”.
8. di effettuare il trattamento dei dati personali conformemente al regolamento UE 2016/679 (GDPR)
consultabile nell’apposita pagina del sito istituzionale: HTTPS://WWW.ISPETTORATO.GOV.IT/IT/LINE/PRIVACY.ASPX.
Pavia, 28/05/2019 – PROT. N. 4777
IL Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
ad interim
Dott.ssa Francesca MONDELLI
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