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Ispettorato Territoriale del Lavoro di N U O R O
DETERMINA A CONTRARRE mediante ordine diretto di acquisto a GEDI Digital S.r.l. per il rinnovo
dell’abbonamento annuale al quotidiano “La Nuova Sardegna” versione digitale.
CIG ZEB2853C29
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto di Organizzazione dell’INL approvato con DPCM 23 febbraio 2016;
VISTI gli artt. 44, 45 e 46 del Regolamento di Contabilità dell’INL approvato con DPCM 25 marzo 2016 che
disciplinano l’attività negoziale;
VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.
62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell’art. 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190 ed approvato con Delibera C.d.A dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1
del 30 gennaio 2019;
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;
VISTA la determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione, progettazione
ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di
contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture è calcolato sull’importo totale massimo pagabile al netto dell’IVA
all’appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare, l’art. 3 relativamente alla disciplina sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la delibera ANAC n. 556 del 31/05/2018 che ha aggiornato la determinazione ANAC n. 4 del 2011
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136;
VISTO l’art. 36, comma 2) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli
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artt. 34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, 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 di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 206 del 01/03/2018;
VISTO l’art. 1 comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha modificato
l’art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 del 18
dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti, che fissa in €
221.000,00, esclusa IVA, il limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti
pubblici di fornitura e servizi aggiudicati da amministrazioni subcentrali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)- informativa sul trattamento dei dati personali: indicazioni
operative per gli acquisti di beni e servizi;
VISTA la normativa in materia che prevede la necessità per le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, di procedere all’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
Consip, ferma restando la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip;
VISTO l’art. 26, commi 1 e 3 della Legge 23 dicembre n. 488 e s.m.i. che attribuisce al Ministero
dell’Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni con le quali le imprese fornitrici
prescelte si impegnano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita
dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 con cui il predetto Ministero conferisce alla Concessionaria Servizi
Informativi Pubblici - Consip SpA – con sede in Roma, l’incarico di stipulare convenzioni e contratti
quadro per l’acquisto di bene e servizi per conto dell’Amministrazioni dello Stato;
VISTO l’art. 58, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che disciplina il sistema delle convenzioni
confermando che le stesse sono stipulate dalla società Consip SpA per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
RILEVATA la necessità di provvedere al rinnovo dell’abbonamento annuale al quotidiano “La Nuova
Sardegna” versione digitale, strumento necessario per la conoscenza delle problematiche, del
territorio di competenza, rilevabili dalle notizie pubblicate sul medesimo;
RILEVATO che tale tipologia di fornitura non è reperibile sul MEPA;
VISTO il Bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed il Budget, di Euro 450,00, assegnato sul conto:
U.1.03.01.01.001 “Giornali e Riviste”, con nota DCRIS prot. n. 1208 del 30.01.2019 all’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Nuoro, per l’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO quindi di quantificare l’importo per l’affidamento della fornitura in un importo pari € 173,07,
oltre IVA, per un totale di € 179,99;
RITENUTO anche di dover svolgere ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai compiti connessi alla predetta fornitura del servizio
sostitutivo mensa mediante corresponsione buoni pasto cartacei;
Sulla base di quanto espresso e considerato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, 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 della stazione appaltante;

DETERMINA
Di procedere con affidamento diretto al di fuori del MEPA a GEDI Digital S.r.l., Via Cristoforo Colombo, 90 00147 Roma, per rinnovo dell’abbonamento annuale al quotidiano “La Nuova Sardegna” versione digitale,
per un importo complessivo di € 179,99;
che la spesa complessiva di € 173,07, oltre IVA pari € 6,92, per un totale di € 179,99 sarà impegnata sul
conto U.1.03.01.01.001 “Giornali e Riviste” del bilancio dell’Ispettorato Nazionale del lavoro – esercizio
finanziario 2019, per la quota parte assegnata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro che presenta
la necessaria disponibilità.
Di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2012 n. 136 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG derivato
assegnato al presente atto è il n. ZEB2853C29 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo
conto dedicato, dichiarato dall’affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale idoneo a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto.
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 (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
diretto.
Nuoro, 28 Maggio 2019
Il Capo Dell’Ispettorato Territoriale
(Dott. Graziano Costa)
Firmato digitalmente
COSTA
da COSTA GRAZIANO
2019.05.30
GRAZIANO Data:
12:20:14 +02'00'

