Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica
Decreto n. 944 del 28 novembre 2019
Nomina della Commissione di collaudo e verifica sulla rispondenza dei requisiti delle
apparecchiature oggetto della fornitura inerente al lotto di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device
per gli Uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui si compone la procedura indetta ai sensi
dell’art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA).
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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) e, in particolare, l’art. 26, comma 3;
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;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art. 1, commi 449 e 450;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare,
l’art. 1;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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
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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 direttoriale n. 9 del 13 febbraio 2019 con il quale è stato stabilito il numero e le
competenze degli Uffici della Sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
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 Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato alla Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO la propria determina n. 1282 del 21 dicembre 2018 con la quale è stata indetta una gara ai
sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto la fornitura di 2750 PC
portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato nominato RUP il dott. Alberto Reitano;
VISTO che con proprio decreto n. 124 del 4 aprile 2019 è stata modificata la determina a contrarre
n. 1282 del 21 dicembre 2018, in quanto, per ragioni d’ufficio, il dott. Giuseppe DIANA, direttore
della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro
ha assunto la qualifica di RUP in riferimento alla procedura di gara in oggetto;
VISTO che con proprio decreto n. 143 del 18 aprile 2019 sono stati prorogati i termini per la ricezione
delle offerte ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. A) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i. per l’appalto specifico nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) 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);
CONSIDERATO che con lettera d’invito del 5 aprile 2019, trasmessa attraverso il sistema SDAPA,
sono stati invitati a partecipare, alla richiamata gara, tutte le ditte abilitate allo SDAPA in relazione
al bando di riferimento;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 15 maggio 2019 alle
ore 12:00 e che in tale data e a tale ora gli operatori economici che hanno presentato la loro offerta,
risultano essere nove e precisamente: 1) C2 SRL; 2) CONVERGE S.P.A.; 3) FOCELDA; 4) HITECH
DISTRIBUZIONE INFORMATICA; 5) IMPIANTI S.P.A.; 6) ITALWARE S.R.L.; 7) TELECOM ITALIA SPA; 8)
VAR GROUP SPA; 9) ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.;
VISTO il decreto n. 263 del 24 maggio 2019 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice
della gara più sopra specificata, così come previsto dal Capitolato d’Oneri al punto 13.4 rubricato
“Commissione giudicatrice”;
VISTO il decreto n. 327 del 14 giugno 2019 con il quale si è provveduto a sostituire un componente
della predetta commissione giudicatrice;
VISTI i decreti n. 408 dell’11 luglio 2019 e n. 409 dell’11 luglio 2019, pubblicati sul profilo del
committente, con i quali la Stazione Appaltante ha provveduto ad escludere rispettivamente la
società FOCELDA S.P.A. e la società IMPIANTI S.P.A. dalla procedura di gara in argomento;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della predetta procedura di gara ed in
particolare il verbale n. 9 del 12 settembre 2019 con il quale la predetta Commissione ha elaborato
la graduatoria e ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara in argomento procedendo sul
sistema SDAPA all’aggiudicazione provvisoria dell’unico lotto dell’appalto alla ditta ITALWARE S.R.L.;
VISTO il decreto n. 701 del 24 settembre 2019 del Direttore centrale risorse umane, finanziarie e
logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro, così come rettificato dal decreto n. 702 del 25
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settembre 2019, con il quale viene approvata la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della
società ITALWARE S.R.L. inerente l’unico lotto di cui si compone la procedura indetta ai sensi dell’art.
55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di acquisizione
della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto la fornitura di 2750 PC portatili 2 in 1 e
Mobile Device per gli Uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il decreto n. 862 del 7 novembre 2019 del Direttore centrale risorse umane, finanziarie e
logistica con il quale la Stazione appaltante ha provveduto ad approvare in via definitiva la gara
indetta ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto la fornitura di
2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il Capitolato d’oneri della gara in discorso e precisamente il paragrafo 3.8 rubricato “Collaudo
e verifica sulla rispondenza dei requisiti delle apparecchiature oggetto di fornitura” laddove, tra
l’altro, è prevista la nomina di una Commissione di collaudo e verifica che “in contraddittorio e con
il supporto tecnico del fornitore, procederà ad effettuare i controlli necessari al fine di verificare la
rispondenza ai requisiti minimi ovvero ai sub-criteri di valutazione riportanti un punteggio” dei beni
oggetto della fornitura;
CONSIDERATO di procedere alla nomina dei commissari e, quindi, alla costituzione della
Commissione di collaudo e verifica sulla rispondenza dei requisiti delle apparecchiature oggetto
della fornitura inerente al lotto di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici
dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui si compone la procedura indetta ai sensi dell’art. 55, del
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di acquisizione della
Pubblica Amministrazione (SDAPA);
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’ing. Pietro Granella, dirigente dell’Ufficio IV della
Direzione centrale pianificazione strategica, organizzazione, tecnologie e innovazione, quella del
dott. Mariano D’Orazio, ispettore del lavoro, in servizio presso la Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica, quella dell’arch. Ileana Gambale, ispettore tecnico, in servizio presso la
Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica e quella della dott.ssa Immacolata Allocca,
ispettore del lavoro, in servizio presso la Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che svolgerà le funzioni di segretario;
RITENUTO pertanto di costituire la Commissione di collaudo e verifica di conformità inerente al lotto
di cui si compone la procedura indetta ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente
ad oggetto la fornitura di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici dell’Ispettorato
nazionale del lavoro
DECRETA
È costituita la Commissione di collaudo e verifica sulla rispondenza dei requisiti delle
apparecchiature oggetto della fornitura inerente al lotto di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device
per gli Uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui si compone la procedura indetta ai sensi
dell’art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA).
La Commissione di collaudo e verifica è così composta:
presidente: ing. Pietro Granella – dirigente dell’Ufficio IV della Direzione centrale pianificazione
strategica, organizzazione, tecnologie e innovazione;
componente: dott. arch. Ileana Gambale – ispettore tecnico in servizio presso la Direzione centrale
risorse umane, finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
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componente: dott. Mariano D’Orazio – ispettore del lavoro in servizio presso la Direzione centrale
risorse umane, finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
segretario: dott.ssa Immacolata Allocca, ispettore del lavoro in servizio presso la Direzione centrale
risorse umane, finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione sarà redatto apposito verbale.
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
Il presente provvedimento è inviato ai componenti della Commissione, che sono tenuti a segnalare
eventuali motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana
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