
N.
Codice Identificativo 

Gara
Oggetto Procedura di scelta del contraente Aggiudicatario

Importo di 

aggiudicazione

(IVA esclusa)

Importo versato nell'anno 

2022

Importo totale versato 

al 31/12/2022

1 91464197BA

Procedura di acquisto realizzata tramite ordinativo di fornitura in adesione alla 

Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 6” – Lotto unico - per la 

fornitura di licenze “Microsoft365 E5 Security” e di licenze Microsoft365 E3 

necessarie al funzionamento dell’infrastruttura ICT dell’Ispettorato nazionale del 

lavoro.

Adesione a Convenzione Consip TELECOM ITALIA S.p.A. 1.031.520,00 € 1.031.520,00 € 1.031.520,00 €

2 Z923FB1B0A
Fornitura per la sostituzione di n. 2 videowall con servizio di manutenzione di 36 

mesi da installare presso le sale riunioni della sede centrale dell'INL
Trattativa Diretta su MePA AYNO VIDEOCONFERENZE S.R.L. 35.704,98 € 35.704,98 € 35.704,98 €

3 ZDE358D293
Fornitura di n 200 webcam per le esigenze degli Uffici della sede centrale 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Ordine Diretto di Acquisto su MePA GLOBAL EXPRESS S.R.L. 20.840,00 € 20.840,00 € 20.840,00 €

4 914506063F
Appalto specifico indetto dall'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito di ICT 

SDAPA per l'acquisizione di servizi Cloud Microsoft Azure n. 2979795.

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 

Amministrazione
VAR GROUP S.p.A. 362.318,40 € 362.318,40 € 362.318,40 €

5 912266447C

Adesione alla Convenzione “PC Desktop e Workstation” Lotto 2 per la fornitura di n. 

200 Personal Computer Desktop Small Form Factor – Lenovo ThinkCentre M75s per 

le esigenze della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando 

Carabinieri per la tutela del lavoro.

Adesione a Contratto Quadro Consip ITALWARE S.R.L. 97.120,00 € 95.520,00 € 95.520,00 €

6 Z1335319F2
Affidamento diretto per la fornitura e posa in opera di materiale elettrico da 

installare presso le unità immobiliari della Sede centrale dell’Ispettorato nazionale 

del lavoro

Trattativa Diretta su MePA A.S.P. ITALIA S.R.L. 19.200,00 € 19.200,00 € 19.200,00 €

7 Z173527553
Fornitura di numero 180 testi per il 72° corso di Legislazione sociale per il personale 

dell'arma dei carabinieri da assegnare al Comando Carabinieri per la tutela del 

lavoro

Trattativa Diretta su MePA LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. 5.508,00 € 5.508,00  5.508,00 

8 Z7534EE264

Affidamento della fornitura del pacchetto “Guida Lavoro 2022” edito in via 

esclusiva dalla società Eutekne S.p.A., che ne detiene tutti i diritti, sia nella versione 

cartacea che nella versione on line 1 anno, e precisamente: n. 105 copie del libro 

“Guida Lavoro 2022” in versione cartacea e n. 80 utenze del suddetto volume in 

versione on line 1 anno

Ordine Diretto di Acquisto su MePA EUTEKNE S.P.A. 4.435,00 € 4.435,00 € 4.435,00 €

9 9071991BCB
Rinnovo acquisto di una soluzione Cloud IBM per la predisposizione di un nuovo 

ambiente destinato ad ospitare il ciclo di rilascio degli applicativi in corso di 

sviluppo nell’ambito del progetto di reingegnerizzazione dei flussi operativi dell’INL

Adesione a Contratto Quadro Consip RICCA IT S.R.L. 74.000,00 € 74.000,00 € 74.000,00 €

10 ZD235B1F8B
Procedura per l’affidamento della fornitura dei dispositivi di protezione individuale 

per le esigenze del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e precisamente per 

i militari chiamati a frequentare il 72° Corso di Legislazione Sociale.

Trattativa Diretta su MePA SILCAM ITALIA S.R.L. 5.535,00 € 5.535,00 € 5.535,00 €

11 ZBC35D69D1

Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 copia dell’edizione cartacea 

dell’”Agenda del Giornalista 2022 - Collana Completa” edita da Centro di 

Documentazione Giornalistica (CDG Edizioni) per la gestione dei rapporti con le 

redazioni delle testate giornalistiche da parte dell’Ufficio Comunicazione 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Trattativa Diretta su MePA
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

GIORNALISTICA S.R.L.
143,00 € 143,00 € 143,00 €

12 Z0136367F3
Fornitura di toner per il funzionamento delle stampanti non in rete, in uso alle 

Direzioni centrali dell’Ispettorato nazionale del lavoro e al Comando carabinieri per 

la tutela del lavoro.

Trattativa Diretta su MePA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 6.331,70 € 6.331,70 € 6.331,70 €

13 Z11364858F
Servizio di pubblicità legale per l'affidamento in via definitiva della gara ICT-SDAPA - 

Credito Microsoft Azure
Trattativa Diretta su MePA VIVENDA S.R.L. 4.316,69 € 4.316,69  4.316,69 

14 Z7236EDE75
Fornitura di multiprese per Rack e altro materiale informatico per la sede centrale 

dell'INL.
Ordine Diretto di Acquisto su MePA ULTRAPROMEDIA S.R.L. 1.779,00 € 1.779,00  1.779,00 

15 ZF43752144
Fornitura di mobili e arredi per gli Uffici della sede centrale dell'Ispettorato 

nazionale del lavoro
Trattativa Diretta su MePA SISTEMA UFFICIO S.R.L. 29.497,60 € 29.497,60 € 29.497,60 €

16 Z1937B9DFB
Rinnovo certificato SSL di tipo WILDCARD ORGANIZATION VALIDATED della durata 

di tre anni a far data dal 14 ottobre 2022
Ordine Diretto di Acquisto su MePA EURO SERVIZI S.R.L. 1.227,52 € 1.227,52 € 1.227,52 €

17 Z1F37C2BCE
Abbonamento per 15 mesi a far data dal 15.10.2022 alla banca dati UNI - Ente 

Italiano di Normazione
Affidamento diretto - cottimo fiduciario

ASSOCIAZIONE UNI - ENTE ITALIANO DI 

NORMAZIONE
8.424,00 € 8.424,00 € 8.424,00 €

18 8801701171 Affidamento dei servizi di conduzione del sistema Legacy dell'INL della durata di 6 mesi Richiesta di Offerta su MePA
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY 

S.P.A.
84.448,00 € 84.448,00 € 84.448,00 €

19 Z9C32D7591

Fornitura ed installazione di corpi illuminanti e accessori oltre ad un condizionatore e 

quattro prese interbloccate presso l'unità immobilire sita in Roma, via Torino n. 95-98, 

primo piano, nella quale saranno allocati alcuni Uffici della Sede Centrale dell'INL 

Trattativa Diretta su MePA A.S.P. ITALIA S.R.L. 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 €

20 Z493315ECE

Fornitura di n. 90 copie del libro"Guida Lavoro 2021", in versione cartacea e in versione on-

line 1 anno per il "71° Corso di Legislazione sociale" destinato ai militari dell'arma dei 

carabinieri oltre a n.150 utenze per usuifruire della predetta pubblicazione on-line 1 anno, 

da assegnare agli uffici dipendenti dal Comando Carabienieri per la Tutela del Lavoro

Trattativa Diretta su MePA EUTEKNE S.p.A. 5.700,00 € 5.700,00 € 5.700,00 €

21 ZC1331F2D8
Allestimento della Sala conferenze e della Sala"Piegari" della sede centralee dell'INL per lo 

svolgimento di video riunioni mediante l'uso della piattaforma di collaboration Microsoft 

Teams comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi 
Ordine Diretto di Acquisto su MePA AYNO VIDEOCONFERENZE S.R.L. 36.749,35 € 36.749,35 € 36.749,35 €

22 8942939AB7
Migrazione del sistema di rilevazione di acquisizione delle presenze e controllo accessi dal 

MLPS all'INL
Ordine Diretto di Acquisto su MePA ELTIME S.R.L. 62.000,00 € 62.000,00 € 62.000,00 €

23 ZB333DB11C
Noleggio di una postazione fissa di Telelavoro domiciliare per una dipendente dell'INL in 

servizio presso l'Ufficio I della direzione centrale coordinamento giuridico
Ordine Diretto di Acquisto su MePA I&C S.R.L. 969,00 € 969,00 € 969,00 €

24 Z98340F022

Affidamento fornitura, trasporto, consegna, montaggio e allocazione di mobili e arredi per 

l’ufficio del Direttore centrale ubicato nell’unità immobiliare della sede centrale dell’INL in 

Roma, Via Torino nn. 95-98, primo piano

Ordine Diretto di Acquisto su MePA SP ARREDAMENTI S.R.L. 17.150,00 € 17.150,00 € 17.150,00 €

25 Z68346F24C
Fornitura di cancelleria, materiale informatico e altri beni e materiali di consumo per le 

esigenze degli uffici delle direzioni centrali dell'INL
Ordine Diretto di Acquisto su MePA ERREBIAN S.p.A. 9.026,06 € 9.026,06 € 9.026,06 €

26 Z4A342700B

Fornitura, trasporto, consegna, montaggio e allocazione di mobili ed arredi per 

l'allesitmento delle postazioni di lavoro presso l'unità immobiliare della sede centrale 

dell'INL sita in Roma con accesso esclusivo via Torino n. 95 interni 1-2 e via Torino n.98 

interni 2-3 primo piano, destinate ai dipendenti appartenenti alle aree funzionali.

Ordine Diretto di Acquisto su MePA SISTEMA UFFICIO S.R.L. 26.602,40 € 26.602,40 € 26.602,40 €

27 8445217D86

Affidamento, per l’anno 2021, dei servizi di pulizia, di raccolta, trasporto e smaltimento 

finale di rifiuti non pericolosi, nonché alla fornitura di materiale igienico sanitario per gli 

Uffici in uso all’Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito anche INL) ubicati in Roma, 

Piazza della Repubblica n. 59, primo e secondo piano, con ingresso anche in Via Torino nn. 

95, 98 e 107, Piazza della Repubblica n. 68, primo piano e Via Vittorio Emanuele Orlando 

n.75, secondo piano

Richiesta di Offerta su MePA
CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI
105.863,55 € 8.821,96 € 105.863,52 €

28 8149867AFF
Adesione Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 2 - Contratto Esecutivo servizi di 

monitoraggio e sicurezza.
Adesione a Contratto Quadro Consip

RTI: LEONARDO S.p.A. - FASTWEB S.p.A. - IBM 

ITALIA S.p.A. - SISTEMI INFORMATIVI S.R.L:
1.021.951,95 € 14.937,46 € 1.021.951,95 €

29 80793667BC

Affidamento, per 24 mesi decorrenti dal 1° marzo 2020, del servizio di vigilanza armata 

presso gli Uffici della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in Roma, 

Piazza della Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68, primo 

piano e Via V. E. Orlando n. 75, secondo piano.

Richiesta di Offerta su MePA COSMOPOL SECURITY S.R.L. 460.253,08 € 57.462,31 € 460.253,08 €
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