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CITTA DI TORINO

DETERMINAZIONE DIzuGENZIALE

N. Cronologico

approvata il

DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CONVERSIONE E REALIZZAZIONE IN BRAILLE,

LARGE PRTNT, FORMATO ELETTRONICO DI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI

DISABILI VISNI PER GLI ANNI 2OI7 - 2018 . INDIZIONE PROCEDURA. CIG.

Considerato che l'art. 31 delta legge regionale n. 28 del 28 dicembre2007 ad oggetto

"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" attribuisce ai Comuni gli

interventi per la fornitura dei libri di testo, compresi quelli per i ciechi, ai sensi dell'art. 156

conrma 1 del D.Lgs .29711994, indispensabili per l'attività didattica.

Tenuto conto che con la fine dell'anno scolastico 201512016 si è concluso l'affuale

affidamento del servizio di fornitura testi richiesti dalle scuole dell'obbligo e superiori per gli

alunni disabili visivi frequentanti occorre, quindi, procedere all'indizione di nuova gara, per le

forniture necessarie per il 2017 e il 201 8 .

Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti delta Città di Torino attribuisce alla

Direzione scrivente la compete rrza per la negoziazione relativa al servizio oggetto del presente

prowedimento.
Considerato che l'attività rientra fra quelle previste alla Sezione IV del Codice dei

Contratti Pubblici (servizi elencati nell'allegato IX); le norme di cui al D.Lgs 50/2016 sono

applicate solo in quanto strettamente richiamate nella lettera d'invito e nel capitolato ( all. n. 1-

all. n. 2) e nell'articolo 140 del medesimo decreto"

Al fine di garantire la regolare fornitura dei testi in tempo utile , si ritiene necessario

esperire la gararelativa alla fornitura del servizio in parola con procedura negoziata, in analogia

allart.36, commi I e2 deLD.Lgs N. 50/2016 e del Regolamento comunale per la disciplina dei

contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembreZ}lZ (mecc.

2011 08018/003) esecutiva dal 24 settembre2}l2 e modihcato con deliberazione del Consiglio

Comunale in data 3l marzo 2016 (mecc.2015 071251005), esecutiva dal 15 aprile 2016 ed in
analogia a quanto indicato all'articolo 95 del D.Lgs 5012016 per la valutazione dell'offerta ,

nonché secondo quanto previsto dall'art. 75 del medesimo decreto.

Alla gara saranno invitati almeno 5 operatori economici, di adeguata affidabilità

professionale, idonei per lo specifico settore merceologico, scelti in deroga al criterio della

rotazione tra quelli iscritti all'Albo Fomitori del Comune non contemplando, quest'ultimo,

nominativi in numero sufftciente ed adeguato al fabbisogno specifico.

La spesa presunta ammonta ad Euro 68.000,00 oltre IVA 5o/o ed è così suddivisa:

Lotto n. L - Braille - Sussidiari della scuola elementare (comprensivi della parte di
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Matematica), testi di lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco).

CIG 68699172DA Euro 2.500,00;

Lotto n. 2 - Large Print - Sussidari della scuola elementare (comprensivi delle sezioni di

Matematica), testi di lingua straniera: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, e libri di religione--

CIG 6869936288- Euro 65.000,00

Lotto n. 3 - Formato elettronico-
CIG 686994277A - Euro 500,00

In analogia all'art. 32 comma 2 del Decreto LegiSlativo 5012016, con il presente

prowedimento, preliminare all'awio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione
degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte.
Detti elementi sono contenuti nella lettera invito e nel capitolato speciale d'appalto, che si

approvano con lapresente determinazionee della quale formano parte integrante (a11. 1- all-2).

Stante l'attuale incertezza sulle disponibilita di bilancio,larcalizzazione dell'attività e

l'affrdamento del servizio sono subordinati atta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie

per assumere f impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione contrattuale con

1'aggiudicatario
La Città inoltre si riserva di procedere alla riduzione delf importo di aggiudicazione e del

conseguente affidamento e del contratto, in caso di diminuzione del servizio previsto per mancata

richiesta dell'utenza o per la riduzione degli stanziamenti di bilancio.
Si precisa che dalla procedura in oggetto non discende obbligo alcuno per la Città

all'acquisto del servizio; tale obbligo sorgerà solo dopo l'eventuale adozione dei prowedimenti

amministrativi di aggiudicazione e affidamento del servizio.
Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della prestazione sono contenute nella

lettera di invito e nel Capitolato speciale d'appalto.
In analogia a quanto indicato nell'articolo. 95 comma4 lettere b) e c) del D.Lgs 5012016

il servizio sarà aggiudicato in via prowisoria al concorrente che avrà present ato I 'qfferta recante

il minor prezzo,

La garusarà valida anche con una sola offerta; inoltre l'Amministrazione si riserva, ai

sensi dell'art. 95 comma 12 delD.lgs. 5012016,di non procedere ad aggiudicazione se l'offertao
le offerte non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle

offene con riferimento alle seguenti voci di spesa: assicurazione, formazione, supporto agli

educatori, costo personale.

I1 presente prowedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 2 del24103120L6,

dell'Area Appalti ed Economato .

Si prende atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile né nelle

convenzioni CONSIP attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet

www. acq uistinretepa. it.

Il presente prowedimento , non sussistendo convenzioni CONSIP attive per la categoria

merceologica/CPV oggetto dell'affidamento, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito

internet www.acquistinretepa.it.non necessita della validazione della Direzione Economato, nel
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rispetto della circolare n. 4650 del20ll0l201 1, come da circolare n.212016 dell'Area Appalti ed

Economato

Considerato che è stata acquisitalavalidazione del capitolato ai sensi della circol are n.2
prot. n. 3469 del24l03l20l6;

Tutto ciò premesso,

IL DIzuGENTE

Visto l'art.l07 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267;
Visto l'art.74 dello Statuto della Città;

Ne I I' amb ito delle ri sors e frnanziarie as se gnate -

DETERMINA

di approvare l'indizione della gara, in analogia a procedura negoziatasenza pubblicazione di
bando per il servizio di conversione e realizzazione in braille, large print, formato
elettronico di testi scolastici per alunni disabili visivi per gli anni20l7 - 2018, ai sensi
dell'art. 36, commi 1 e 2 del D.Lgs N. 50/2016 e del Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre2012
(mecc. 20 1 1 0801 8/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 3I marzo 2016 (mecc .2015 071251005), esecutiva dal 15 aprile
2016 ed in analogia a quanto indicato all'articolo 95 comma 4 lettere b) e c) del D.Lgs
5012016 per la valutazione dell'offerta , nonché secondo quanto previsto dall'art. 75 del
medesimo decreto;
La spesa presunta ammonta ad Euro 68.000,00 oltre IVA 5oA ed è così suddivisa:

Lotto n. I - Braille - Sussidiari della scuola elementare (comprensivi della parte di
Matematica), testi di lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco).
CIG 68699172DA Euro 2.500,00;
Lotto n.2 -Large Print - Sussidari della scuola elementare (comprensivi delle sezioni di
Matematica), testi di lingua straniera: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, e libri di
religione.-
CIG 6869936288- Euro 65.000,00
Lotto n. 3 - Formato elettronico- CIG 6869942774 - Euro 500,00
di dare atto che, stante l'attuale incertezza sulle disponibilità di bilancio,larcalizzazione
dell'attività e l'affidamento del servizio sono subordinati alla disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie per assumere f impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione
contrattuale con l'aggiudicatario. La CiUà inoltre si riserva di procedere alla riduzione
dell'importo di aggiudicazione e del conseguente affidamento e del contratto, in caso di
diminuzione del servizio previsto per mancata richiesta dell'utenza o per la riduzione degli

1.

2.

J.
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4.

stanziamenti di bilancio.
di dare inoltre auo che dalla procedura in oggetto non discende obbligo alcuno per la Città

all,acquisto del ,"*irio; àle obbligo i".gera soto dopo I'eventuale adozione dei

prowedimenti amministrativi di aggiuàic azione e affidamento del servizio'

In analogia a quanto indicato netl'àrticolo. 95 comma 4 lettere b) e c) del D'Lgs 501201611

servizio sarà aggiudi"uto i1 via prowisoria al concorrente che avrà presentato l'offerta

recante il minor Prezzo,) ^ r. r, ^ ,-:_-:^L-^_:^^^-i -ioor
La garasarà valida ";É; 

con una sola offerta; inoltre l'Amministtaz\one si riserva' al sensl

dell'art. 95 comma 12 delD.lgs. 5012016 di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta o le

offerte non risultino convenÉnti o idonee in relazione all'oggetto del contratto-

La Città ha facoltà di procedere ai sensi dell'art. 63, cemma 5 del D.Lgs n' 50/2016 per

l,affrdamento di ulteriori servizi, previa richiesta di disponibilità da parte delf impresa

agliualcataria alle medesime condizioni di aggiudicazione.

La Civica Amministrazione si riserva li-facoltà di richiedere all'affidatario del

servizio/fomitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di

cui all'art. 106 d. lgs- 50/2016'

Il presente prowedimento , non sussistendo convenzioni CONSIP attive per la categoria

merceologica/CPV oggetto dell'affidamento, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul

sito internet www.acquistinretepa.it.non necessita della validazione della Direzione

Economato, circolare n. 4650 der20n0r20 l r , come da circolare n.2lz0l6 dell'Area Appalti

ed Economato

10. diattestarechelaprestazioneoggettodellanegoziazionerientranellecompeterued'acquisto
di servizio attribuite dal vigente n"goru*."tI per ra Disciplina dei contratti della città di

Torino alla Direzione scrivente;

1 1. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al .controllo 
di regolarità

amministrativa ai sensi dell,art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere

favorevole di regolarità tecnica;

12- diapprovare l',allegata lettera d'invito e dell',allegato capitolato speciale di gara' che forma

parte integrante del presente prowedimento (all' | - all'2);

1 3. a*a gara saranno invitati ahéno 5 operatori economici, di adeguata aftidabilita professionale,

idonei per 1o specif,rco settore merceologico, scelti in deroga al criterio della rotazione tra

quelli iscritti all'Albo Fornitori del comune non contemplando, quest'ultimo' nominativi in

numero sufficiente ed adeguato al fabbisogno specifico'

14. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'affidamento dei

servizi in oggetto

15. il responsabile del procedimento di gara è il Dott' Cinzio TOLOMEI' Funzionario dell'Area

servizi Educativi - servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni'

5.

6.

7.

8.

9.
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Torino,


