Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica

Decreto n. 143 del 18 aprile 2019
DECRETO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELLART. 79,
COMMA 3, LETT. A) e B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. ALL’APPALTO
SPECIFICO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER
L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL’ART. 55 DEL D. LGS N. 50/2016, PER L’ACQUISTO DI N. 2750 NOTEBOOK CON SCHERMO
TOUCH-SCREEN 2 IN 1 (CPV 30213100‐6).
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 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 del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
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 decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato
emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, così come modificato dal decreto
direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019;
VISTO il decreto del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro 26 febbraio 2019, n. 15, con il
quale il dott. Giuseppe Diana è stato nominato direttore della Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro per un periodo di tre anni decorrenti dal
1 marzo 2019;
VISTO il provvedimento n. 1282 del 21 dicembre 2018 con il quale è stata determinata l’indizione di
un appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016, per
l’acquisto di n. 2750 Notebook con schermo touch-screen 2 in 1 (CPV 30213100‐6), per un importo
totale a base di gara pari ad € 3.942.418,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016;
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TENUTO PRESENTE in particolare l’articolo 79, comma 3, lettera b) del decreto legislativo del 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sopra richiamato, il quale stabilisce tra l’altro che “Le stazioni appaltanti
prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei
casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della
preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non
sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di
procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara”;
CONSIDERATO che le molteplici richieste di chiarimenti pervenute e i consequenziali effetti di
rettifica di errori materiali, refusi e incongruenze delle relative risposte sulla documentazione di gara
inducono questa Stazione appaltante ad effettuare precisazioni e rettifiche ai documenti di gara;
CONSIDERATO anche che le numerose informazioni supplementari richieste dagli operatori
economici invitati a partecipare all’appalto specifico più sopra precisato, peraltro riferite agli aspetti
tecnici di un appalto avente ad oggetto forniture informatiche inerenti una tematica
normativamente e materialmente oltremodo specialistica e settoriale, comportano una
elaborazione da parte della Stazione appaltante di riscontri particolareggiati e specialistici al fine di
corrispondere i migliori chiarimenti per consentire una offerta adeguata;
RITENUTO quindi, al fine di chiarire e soddisfare i numerosi e complessi quesiti posti dagli operatori
economici invitati a partecipare all’appalto specifico determinato con il richiamato provvedimento
n. 1282 del 21 dicembre 2018, anche per garantire un’offerta tecnico-economica appropriata, sia
per quanto riguarda le modalità di fornitura dei servizi che per la valutazione economica, di
prorogare il termine per la richiesta di chiarimenti al 7 maggio 2019 alle ore 12:00, quello per la
formulazione delle risposte all’8 maggio 2019 alle ore 12:00 e il termine per la presentazione delle
offerte al 15 maggio 2019 alle ore 12:00;
RITENUTO anche, alla luce di quanto sopra espresso, di rinviare al 22 maggio 2019 alle ore 9:00 la
prima seduta pubblica della gara in argomento
DECRETA
Per le ragioni in narrativa esposte, il termine per la richiesta di chiarimenti, quello per la
formulazione delle risposte e quello per la presentazione delle offerte inerenti l’appalto specifico
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto
la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni per le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di n. 2750 Notebook con
schermo touch-screen 2 in 1 (CPV 30213100‐6), per un importo totale a base di gara pari ad €
3.942.418,00, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 sono come di seguito prorogati:
 per la richiesta di chiarimenti il termine è prorogato al 7 maggio 2019 alle ore 12:00;
 per la formulazione delle risposte il termine è prorogato all’8 maggio 2019 alle ore 12:00;
 per la presentazione delle offerte il termine è prorogato al 15 maggio 2019, alle ore 12:00.
La prima seduta pubblica della gara sopra specificata è rinviata al 22 maggio 2019, alle ore 9:00.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.ispettorato.gov.it sezione “Bandi e gare”.
Roma, 18 aprile 2019
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana
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