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IL CAPO DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
 

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; 

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; 

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 
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; 

VISTO il D.D. del 15 dicembre 2016 n. 7 con il quale è stata definita l’articolazione interna della 
Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e della Direzione centrale risorse umane, 
bilancio e affari generali e individuate le competenze dei relativi Uffici e dell’Ufficio di staff di cui 
all’art. 6 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016; 

VISTO il D.D. del 13 febbraio 2016 n. 6 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Diana 
l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione centrale risorse umane, 
bilancio e affari generali dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 

VISTO il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato alla Direzione centrale risorse umane, 
bilancio e affari generali per l’esercizio finanziario 2017; 

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” ed in particolare gli artt. 21 “Programma degli 



 
 

DECRETO DIRETTORIALE N.26 del 13 ottobre 2017 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L’ISPETTORATO NAZIONALE 
DEL LAVORO - BIENNIO 2018/2019 -. 

 

 

 

 2 

acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ed in particolare l’art. 1, comma 
424 che stabilisce che: ” L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente 
normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2018”; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 ”Procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi” che, ancorché emanato ai sensi della 
disciplina sui contratti pubblici abrogata, è compatibile con quella contenuta nel codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che l’art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce: 

 al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

 al comma 6, primo periodo, che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

 al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni 
e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4”; 

 al comma 8 che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0
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DECRETO DIRETTORIALE N.26 del 13 ottobre 2017 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L’ISPETTORATO NAZIONALE 
DEL LAVORO - BIENNIO 2018/2019 -. 

 

 

 

 3 

unificata sono definiti: 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell'elenco annuale;  
(…) 
e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in 
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle 
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 
affidamento”; 

 al comma 9 che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica 
l'articolo 216, comma 3”; 
 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. stabilisce: 

 al comma 1 che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per 
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, […] devono essere 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33. […]; 

 al comma 2 che “Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, 
sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, 
di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite 
cooperazione applicativa”; 
  

CONSIDERATO, inoltre, che sulla base di quanto disposto dall’art. 21 e dall’art. 216 del d. lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. si applicano le disposizioni del D.M. 24 ottobre 2014, in quanto compatibili; 

FATTO PRESENTE che per quanto concerne la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la 
manutenzione e la gestione dei sistemi informatici, nonché la gestione dei portali web e intranet, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART0
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la manutenzione, sviluppo e evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale 
e alla intranet dell'Amministrazione, l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti 

informatiche dei sistemi, la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento 
unitamente alla gestione, progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di 
comunicazione dati e telefonia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro continua ad avvalersi delle 
strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in particolare usufruisce del supporto 
tecnico, specialistico e funzionale della Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione 
tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del predetto Ministero, in quanto 
titolare dei contratti e delle licenze d’uso;  

FATTA PRESENTE la possibilità di avviare procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi non 
previsti nel piano biennale in caso di urgenza risultante da eventi imprevedibili o calamitosi, 
nonché acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; 

DATO ATTO che ove necessario, il programma biennale potrà essere adeguato con successivo 
provvedimento per sopravvenute esigenze motivate degli Uffici dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro e che per l’acquisizione di beni e servizi informatici si terrà conto di quanto sarà contenuto 
nel Piano Triennale per l’Informatica, predisposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ed approvato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato; 

RITENUTO che la progettazione di dettaglio delle forniture e servizi da acquisire sarà effettuata dai 
singoli dirigenti degli Uffici centrali e territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con 
l’adozione delle determine a contrarre, che approveranno tutti gli atti riferiti alle singole 
procedure;  

RITENUTO, quindi, di adottare, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 216, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 216, comma 3 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di 
beni e servizi allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento. 
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Il programma biennale 2018-2019, ove necessario, potrà essere adeguato con successivo 
provvedimento per sopravvenute esigenze motivate degli Uffici dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del Committente e sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

                      

IL CAPO DELL’ISPETTORATO  
Paolo Pennesi 
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