Ispettorato Territoriale del Lavoro di CAGLIARI-ORISTANO

DETERMINA A CONTRARRE n. 7/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
A) D.Lgs. 50/2016 per acquisto n. 20 PENNE USB 32 GB CRITTOGRAFATE
CIG ZD8275E13E

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DL LAVORO DI CAGLIARI-ORISTANO


VISTO il D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett.a);



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;



PRESO ATTO che è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Sig. Michele Portincasa nella qualità di Responsabile dell’Area
Gestione Risorse Finanziarie e Strumentali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di CagliariOristano;



VISTA la nota n. 1208 del 301.2019 con la quale è stato assegnato all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Cagliari-Oristano il budget per l’esercizio finanziario 2019;



CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 20 chiavette di archiviazione dati USB crittografate per
consentire, ai dipendenti dell’ITL di Cagliari e Oristano che ne facciano richiesta e ne abbiano i
requisiti, lo svolgimento delle prestazioni di lavoro con la modalità del “lavoro agile”, introdotto con
la “Direttiva per progetto pilota lavoro agile” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;



RITENUTO utile provvedere mediante trattativa ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO sul MePA, in
considerazione dell’importo ridotto e della necessità di garantire la disponibilità delle chiavette USB
entro la data di avvio della sperimentazione del lavoro agile;



PRESO ATTO che è stata accreditata ed è disponibile la somma di € 11.250,00 sul conto n°
U.1.03.01.02.006.001 “MATERIALE INFORMATICO”;



RITENUTO congruo il prezzo offerto sul catalogo MEPA dalla ditta ASSISTENZA TECNICA SISTEMI,
SRL – per un importo di € 45,00 iva esclusa per ogni dispositivo;



ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. acquisito agli atti con prot. INAIL_15255653 del 21/02/2019;
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Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali del
Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattai dall’I.N.L., con sede in Roma alla Piazza
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
dell’individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto.
L’I.N.L. tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INLGDPR04), consultabile nell’apposita pagina del sito istituzionale (https://www.ispettorato.gov.it/itit/ine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di
accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio.
DETERMINA
1. per quanto esposto in narrativa, di affidare l’incarico di fornitura di n. 20 dispositivi USB
crittografati alla ditta ASSISTENZA TECNICA SISTEMI, SRL - c.f. 01403330929;
2. di disporre che il pagamento per la predetta fornitura venga effettuato entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;
3. di autorizzare l’imputazione dell’importo complessivo 1.098,00, iva inclusa, sul conto
U.1.03.01.02.006.001 del bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale
Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali.
Cagliari, 28.02.2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
Dott. Eugenio ANNICCHIARICO
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