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Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica

Approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con determina n. 821 del 14 luglio 2021
e affidamento in via definitiva dei “Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale, all’estero degli invii
postali relativi alla Sede Centrale di Roma dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati
Interregionali e Territoriali del Lavoro”. Lotto 1 – CIG 86542110D8 - Lotto 2 - CIG 8654219770.
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”;
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 legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici” convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare il Capo I del
Titolo I rubricato “semplificazioni in materia di contratti pubblici”;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione 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 direttore generale n. 22 del 6 aprile 2020 recante “Modifica della Struttura centrale
dell’INL”;
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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 agli articoli 2 e 6, dal decreto direttoriale n. 22 del
6 aprile 2020;
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 nazionale del lavoro ed il budget assegnato alla Direzione centrale risorse
umane, finanziarie e logistica per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la determina a contrarre n. 230 del 2 marzo 2021 con la quale sono stati individuati gli elementi
essenziali, procedimentali nonché la documentazione di gara ad essa allegata e contestualmente approvata
per l’indizione di una procedura ai sensi dell’art. 60, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. finalizzata all’affidamento dei “servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale, all’estero degli invii
postali relativi alla Sede Centrale di Roma dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati
Interregionali e Territoriali del Lavoro”;
VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE 2021/S 052-131071 in data 16 marzo 2021 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2021, V Serie Speciale, n. 30 “Contratti Pubblici” concernente
l’affidamento dei “servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento, trasporto e
distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale, all’estero degli invii postali relativi alla Sede
Centrale di Roma dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati Interregionali e Territoriali del
Lavoro”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i., suddivisa in due lotti e precisamente:
LOTTO 1 – CIG 86542110D8: Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento,
trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale all’estero, degli invii postali
dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia e di Milano e dei rispettivi Ispettorati Territoriali del
Lavoro di competenza e precisamente: Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, AstiAlessandria, Bergamo, Belluno,
Biella-Vercelli, Bologna, Brescia, Como-Lecco, Cremona, Cuneo, Ferrara-Rovigo, Genova, Imperia, La Spezia,
Macerata, Mantova, Milano-Lodi, Modena, NovaraVerbania, Padova, Parma-Reggio Emilia, Pavia, PesaroUrbino, Piacenza, Ravenna-Forlì-Cesena, Rimini, Savona, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste-Gorizia, UdinePordenone, Varese, Venezia, Verona, Vicenza;
LOTTO 2 - CIG 8654219770: Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento,
trasporto e distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale all’estero, degli invii postali degli
Uffici della sede centrale in Roma dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ubicati in Piazza della Repubblica n.
59, nonché dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma e di Napoli e dei rispettivi Ispettorati Territoriali
del Lavoro di competenza e precisamente: Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari-Oristano,
Campobasso-Isernia, Caserta, Catanzaro, Chieti-Pescara, Cosenza, Crotone, Firenze, Foggia, Frosinone,
Grosseto, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Napoli, Nuoro, Perugia, Prato-Pistoia,
Potenza-Matera, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Taranto, Teramo, Terni-Rieti, Vibo Valentia,
Viterbo;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 aprile 2021 e che a tale data
risultano essere pervenute le offerte di un solo operatore economico e precisamente: la società Poste Italiane
S.p.A.;
VISTO il proprio decreto n. 283 del 4 maggio 2021 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice
della richiamata procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i.;
VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 6 del giorno 5
luglio 2021 con il quale la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione e l’ha trasmessa al RUP al
fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione dei due lotti di cui si
compone la gara in argomento a favore dell’operatore economico società Poste Italiane S.p.A. che ha offerto
per il LOTTO 1 – CIG 86542110D8 – un importo, IVA esclusa, pari ad € 1.012.907,81
(unmilionedodicimilanovecentosette/81), mentre per il LOTTO 2 – CIG 8654219770 – ha offerto un importo,
IVA esclusa, pari ad € 1.119.519,91 (unmilionecentodiciannovemilacinquecentodiciannove/91);
VISTA la determina n. 821 del 14 luglio 2021 con la quale il RUP della procedura in argomento ha formulato
la proposta di aggiudicazione della procedura di gara in discorso - LOTTO 1 – CIG 86542110D8 e LOTTO 2 –
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CIG 8654219770 nei confronti dell’operatore economico Poste Italiane S.p.A. che ha offerto per il LOTTO 1 –
CIG 86542110D8 – un importo, IVA esclusa, pari ad € 1.012.907,81 (unmilionedodicimilanovecentosette/81),
mentre per il LOTTO 2 – CIG 8654219770 – ha offerto un importo, IVA esclusa, pari ad € 1.119.519,91
(unmilionecentodiciannovemilacinquecentodiciannove/91);
RICHIAMATI l’art. 32 Fasi delle procedure di affidamento, l’art. 33 Controlli sugli atti delle procedure di
affidamento e l’art. 80 Motivi di esclusione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la documentazione presentata dall’aggiudicatario provvisorio Poste Italiane S.p.A. ed effettuate le
relative verifiche;
RILEVATA la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati e l’assenza di motivi di
esclusione;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con la
richiamata determina n. 821 del 14 luglio 2021 e quindi affidare in via definitiva alla società Poste Italiane
S.p.A. i “Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione
su tutto il territorio nazionale e, in via residuale, all’estero degli invii postali relativi alla Sede Centrale di Roma
dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro”, lotto 1 –
CIG 86542110D8 - lotto 2 – CIG 8654219770
DECRETA
Per le ragioni in narrativa esposte, di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con
determina n. 821 del 14 luglio 2021 e quindi di affidare in via definitiva alla società Poste Italiane S.p.A. la
procedura di gara espletata ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la
fornitura dei “Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza: raccolta, smistamento, trasporto e
distribuzione su tutto il territorio nazionale e, in via residuale, all’estero degli invii postali relativi alla Sede
Centrale di Roma dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli Ispettorati Interregionali e Territoriali del
Lavoro”, lotto 1 – CIG 86542110D8 - lotto 2 – CIG 8654219770.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito sul sito web istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro,
all’indirizzo:https://www.ispettorato.gov.it/Amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti/Attidellea
mministrazioniaggiudicatriciedeglientiaggiudicatoridistintamenteperogniprocedura
Il DIRETTORE CENTRALE
dott. Giuseppe Diana
DIANA GIUSEPPE
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