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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari

OGGETTO : Determina a contrarre ex art.36, co 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Trattativa diretta, sul ME.PA, con un unico operatore economico, per l’affidamento della
fornitura di gel mani disinfettante a base alcolica dietro corrispettivo di € 1.050,00
comprensivo di IVA.
Codice C.I.G.: ZBC3120F18

Il Capo dell’Ispettorato Territoriale
VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO

ricorrere la necessità, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, di integrare le scorte di gel mani
disinfettante battericida a base alcolica, al fine di dotarne il personale dello scrivente Ispettorato;

RITENUTO

provvedere in merito stante la propria competenza ai sensi del D.D. n. 982 del 10/12/2019 di
conferimento incarico di titolarità dell’ITL di Bari, con decorrenza 23 gennaio 2020 a tutto il
22 gennaio 2023, dal quale discende la qualità di RUP nell’affidamento di beni e servizi
quale è quella in argomento;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è presente sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONFRONTATE le offerte acquisite dalle ditte Computer House di Maiullari Paolo, Office Depot Italia S.r.l. del 15/ e
Tipografia Scattaglia S.r.l relative alla fornitura di gel disinfettante per mani a base alcolica;
VERIFICATO

che l’offerta formulata dalla ditta Tipografia Scattaglia S.r.l. risulta essere la più conveniente sia per il
formato del flacone da ml. 237 anziché ml. 100 che per il prezzo unitario di € 2,00;

VERIFICATA

sussistere sul pertinente conto di bilancio n. U.1.03.01.02.999
– “Altri beni e
materiale di consumo n.a.c.” disponibilità sufficiente e così impegnare la spesa con decreto n. 33 del

25/3/2021;
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DETERMINA

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

di dare atto ricorrere la necessità, stante le motivazioni riepilogate in narrativa, di acquisire
per il personale dell’ITL di Bari la fornitura di n. 500 flaconi da ml. 237 di gel mani
disinfettante battericida a base alcolica;
di formalizzare l’affidamento, sul ME.PA., con la ditta Tipografia Scattaglia S.r.l. avendo
preventivamente verificato la convenienza economica dell’offerta dalla stessa formulata
rispetto a quella di altre due ditte;
di redigere il contratto di fornitura di gel disinfettante mani, mediante documento generato
sulla piattaforma ME.PA, da sottoscriversi digitalmente dallo scrivente Capo dell’I.T.L. di
Bari;
di imputare la spesa complessiva di € 1.050,00 sul conto di bilancio n. U.1.03.01.02.999 – “Altri
beni e materiale di consumo n.a.c. ;
di associare alla procedura di affidamento il seguente CIG: ZBC3120F18;
di richiedere all’operatore economico la documentazione comprovante l’assolvimento della
imposta di bollo sull’ordinativo di fornitura (risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 13
dicembre 2012);
di dare atto che ai sensi del “Regolamento INL 2020 adottato con D.D. n. 3 del 7/1/2020 –
Informativa sul trattamento dei dati personali - I dati personali del concorrente alla
procedura di acquisto saranno trattati dall’ITL, con sede in Bari, Via Filzi 18, in qualità
di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per
lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione
del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L’ITL
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/Pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati
personali comporta l’impossibilità per il concorrente di accedere alla suddetta procedura di
affidamento del servizio;
di rendere noto alla ditta, affidataria della fornitura, che dovrà evadere la consegna dei gel
nel rispetto delle misure previste dal Protocollo di sicurezza adottato da questo Ufficio. Gli
incaricati di effettuare la consegna, muniti di DPI previsti dal protocollo di sicurezza
dell’azienda di appartenenza, dovranno sottoporsi in via F. Filzi 18 alla misurazione della
temperatura prima di accedere agli Uffici.

La determina verrà pubblicata ex art. 29 D Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” del sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
www.ispettorato.gov.it
RLC/ac
Il Capo dell’Ispettorato territoriale
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