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CITTA DI TORINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico

approvata il

DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI PER I,'INFANZIA. AFFIDAMENTO AI SENSI

DELI,'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 16312006.INDIZIONE PROCEDURA.

COD. CIG ZBDI6iC6D6

Nell'ambito delle proposte progettuali a cura del Coordinamento Pedagogico dell'Area
Servizi Educativi si è deciso di proporre la sperimentazione di una serie di mobili gioco che

come la riflessione pedagogica che ne sottende la progettazione, è denominata "Baby Leonard

System". Pensate e costruite per bambini di età compresa fra i 2 e i 7 anni, le strutture sono

utllizzablliindividualmente e in piccolo gruppo. Alcuni prototipi sono progettati per un utilizzo in
ambiente interno (abitazioni, servizio educativo, servizio pubblico), altri sono pensati per

1'esterno (giardini, parchi, cortili ecc...)
Ogni creazione è progettata per porre l'adulto in una posizione di " osservatore - accompuryulg1:

- aiuto " in dialogo con il bambino, secondo i suoi desiderl e i suoi progressi, consentendogli di
essere di volta in volta spalla o compagno di giochi più esperto.

Una connotazione importante e interessante è in particolare legata all'opportunità che i mobili
gioco offrono riguardo alle autonome scelte dei bambini (come si vuole giocare, cosa scoprire, e

su cosa misurarsi, con chi giocare ecc..

Contestualmente, si può ,"-'ult o ipotizzareche questi manufatti possano sostenere il percorso

del personale educativo verso l'esercizio di una funzione di regia e di presenza discteta anche

considerando i processi relativi all'aging che sono sempre più presenti nei servizi educativi

cittadini
Per queste ragioni si ritiene opportuno procedere ad indizione di procedura per l'acquisto dei

seguenti arredi Leonard lab (3 pezzl)
House friendly (3 pezzl)
Creativity table (1 pezzo)
Paint Pyramid (3 pezzl)

Tali mobili gioco vengono realizzatiesclusivamente dallaDitta Galletti Andrea s.n.c.-ViaArte
e Mestieri n. 1- 2081 1 Cesano Maderno ( MB) - P. IVA 023510968 . Considerato che il vigente

regolamento dei Contratti della Città di Torino attribuiscealla Direzione scriventela competenza

per la negoziazione relativo al servizio oggetto del presente prowedimento e visto l'att. 1l
èo*-a 2 del D. Lgs. 16312006, con il presente prowedimento, preliminare all'awio della

procedura in oggetto, si procede alf individuazione degli elementi essenziali del contratto.

Detti elementi sono contenuti nella lettera d'invito che si approva con lapresentedeterminazione

dirigenziale e della quale forma parte integrante ( all. n. 1) con la quale viene richiesto alla ditta

Galletti Andrea s.n.c la formulazione di apposito preventivo per ragioni di natura tecnica ed



artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi.
La spesa presunta è di Euro 18.000,00 oltre IVA.
Stante l'urgenzadi prowedere in proposito , si ritiene opportuno procedere all'affidamento con
indizione di procedura ai sensi dell'art. 57 comma 2letteraB del D.Lgs 16312006, in quanto per
ragioni di natura tecnica, e attinenti a tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato
unicamente ad un operatore economico predeterminato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art.lO7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs I 8 Agosto 2000 n.267;

Visto l'art.74 dello Statuto della Città;
Visto l'art.36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risors e frnanziaire assegnate

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazroni espresse in narrativa, l'acquisto del servizio di
arredi per f infanzia con indizione di procedura ai sensi dell'art. 57 comma 2lettera
B del D.Lgs 16312006, e le condizioni di esecuzione del servizio contenute nella
lettera di invito (all. n. 1)

2. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze
d'acquisto atkibuite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di
Torino al Servizio procedente;

3 . il presente prowedimento è adottato nel rispetto della circol are n. 4650 del20 ottobre
20 | l, com e da v alidazione del I a direzi one e conom ato alle gata (all.2) ;

4. le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella
lettera d'invito (a11. n 1 ), qui approvata e parte integrante del presente prowedimento.

5. di disporre che alla procedura verrà invitata la ditta Galletti Andrea s.n.c. - via Arte
e Mestieri n. 1- 2081 1 Cesano Maderno ( MB) - P. IVA 023510968, alla quale viene
richiesto di formulare apposito preventivo di spesa per il servizio in oggetto;

6. l'importo del servizio è determinato in non oltre Euro 18.000,00 IVA esclusa;

7. di prendere atto che il servizio oggetto del presente prowedimento non è reperibile
nelle convenzioni Consip attive,né nel MEPA, come da verifica effettuata sul sito
internet www. acquistinrete. it. ;

8. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazionedell'affidamento
del servizio e l'impegno della relativa spesa;
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9. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità

amministrativa ai sensi dell'arI. 147 TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia

10. Di dare atto che il presente prolvedimento è rilevante ai fini delle pubblicazione nella

sezione amministrazione aperta .

Torino, 21§[T, ?*',!§
IL DI\IGENTE

Dott. .Vinc"nro bIMONE
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