ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA
Prot. n. 14113
DETERMINA n. 165
OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento mediante RDO aperta per la fornitura di n. 2 Scanner
Documentali.
CIG: Z1629DA61B.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
PREMESSO che questo Ispettorato Territoriale ha necessità di provvedere all’acquisto di n. 2 SCANNER documentali
EPSON WORKFORCE DS-560 al fine di agevolare il personale ispettivo negli adempimenti d’ufficio, in particolare per
quanto concerne la digitalizzazione degli atti;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 32, comma 2, il quale stabilisce che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice
degli appalti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, recante la disciplina della
gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro;
VISTO il D.D. del 6 aprile 2018 n.148 con il quale l’incarico di Capo dell’Ispettorato territoriale di Macerata è
stato conferito alla D.ssa Fabrizia SGATTONI;
VISTA la comunicazione dell’INL Direzione Centrale Risorse prot. n. 9641 del 20 giugno 2019 con la quale
sono state assegnate somme per beni strumentali (incentivi agli ispettori) anno 2018;
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento della fornitura in questione avvalendosi del sistema ME.PA
mediante RDO aperta utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo per il prodotto richiesto ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
VISTO che l’importo posto a base d’asta è stimato in € 710,00 oltre all’IVA e che i relativi fondi gravano sul
conto U.2.02.01.07.999.002 “Hardware n.a.c. – incentivi agli ispettori” del Bilancio dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro che presenta la necessaria disponibilità;
ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3, comma 5, L. 136/2010, n.136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il codice identificativo di gara all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici;
DETERMINA
- di procedere mediante RDO aperta sul sistema ME.PA secondo le modalità previste dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016
all’acquisto di n. 2 SCANNER Documentali EPSON WORKFORCE DS-560 con il criterio del prezzo più basso;
- di dare atto che la spesa preventivata di € 866,20 IVA compresa graverà sul conto U.2.02.01.07.999.002 “Hardware
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n.a.c. – incentivo agli ispettori” del bilancio dell’INL esercizio finanziario 2019 che assicura la dovuta disponibilità;
- di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il
seguente codice CIG Z1629DA61B, e che con successivo atto si procederà all’individuazione del fornitore ed
alla registrazione del relativo impegno;.
La sottoscritta Fabrizia Sgattoni Capo dell’Ispettorato svolgerà i compiti di Responsabile Unico del
procedimento (RUP) per l’affidamento del servizio in oggetto.
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 negoziata 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 istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/ine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei
dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di
affidamento del servizio.
La presente determina verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
www.ispettorato.gov.it
Macerata, lì 24 settembre 2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(D.ssa Fabrizia SGATTONI)
Firmato digitalmente da
SGATTONI FABRIZIA
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