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DETERMINAZIONE: SERVIZO DI CONVERSIONE TN BRAILLE, LARGE PRINT E
FORMATO ELETTRONICO DI TESTI PER ALTINNI DISABILI VISVI. INDIZIONE
PROCEDURA. COD. CTG Z561BDC94F

-Consideratochdl,ai'31d-ellaleggeregìonaleì.28delxai'a'nu-"2o07adoggetto

"Ì\iorme 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
coffrma I del D.Lgs .2g7/lgg4,indispensabili per l'attività didattica.

Il servizio scrivente hatrale proprie competenze la fomitura dei testi:scolastici inbraille, a
carattere ingrandito o in formato elettronico agli alunni delle scuole del primo e secondo ciclo ai
sensi della L. 28;/2007 sul Diritto allo Studio. La rispost a a tale adernpimento awiene, in parte
tramite affidamento aterzidell'elaborazione dei testi richiesti dalle r.uol", ed in parté, t u*it" , '

tealizzazione diretta di testi in braille a cura di personale dipendent" oppo;r*ente fòrmatosi

Tenuto conto che con la fine dell'anno scolastico 2,014/2015 si era conclusol?affidamento
del servizio di fornitura testi richiesti dalle scuole dell'obbligo e superiori per gli alunni disabili
vjsivi frequentanti , si è proceduto alf indizione di nrrova gtra,n.mecc. Z0l5 450611007 del
02ll2l20l5perleforniturenecessarie peril2015 ell20l6aisensidell'art. 125commi l0e1l
del D.Lgs 16312006 e dell'art. 17 delregolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Torino.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 O73O2IOO7 del23/1212015 esecutiva dal
3lll2l20l5 il servizio è stato affidato alle ditte:

UIC Sassari ( LOTTI t-Z-S)
SophiGrafic ( LOTTI3-4)

per una spesa complessiva di euro 28.600,00.
Ad oggi si è determinata una imprwista esigenza di realizzare testi scolastici a carattei

ingranditi per il corrente anno scolastico, che non erano stati richiesti nei tempi concoriclati con le
scuole ma la cui mancata fomitura in tempi possibilmente brevi comporterebbe un grave disagio
ad alcuni alunni di scuola primaria.

Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino attribuisce alla
Direzione scrivente la competenzaperlanegoziazione relativa al servizio oggetto del presente
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provvedimento;

Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del

D.lgs 5012016.

Visto l'art.3z,comma 2 del D.Lgs. 5}l20l6,con il presente prowedimento, preliminare

all'awio della procedura in oggetto, si procede alf individuazione degli elernenti essenziali del

contratto e di individuazione della ditta per l'acquisto del servizio in parola ;

Tenuto conto che le richieste riguardano testi darealizzarein formato Braille =LargePrint, si

ritiene di affidare tale servizio alla ditta SophiGraphic ,, via Chiesa Nuova 34 - 35nàPadova -
P. tVA 04489850281- risultata vincitrice dello specifico lotto nella gara n. mecc. 2015 45061 del

02/1212015 e che possiede già tutti gli impianti utili per la fornitura di testi Braille- Large Print.
L'importo complessivo del servizio è determinato in non oltre euro 10.500,00 oltre IVA

s%.

Non è stata richiesta lavalidazione del capitolato poiché dlla procedura è stato

unico operatore economico ai selsi della circolare n. 212016 n. prot. 3469 del

La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai

sensi dell'art : lqt.-bjs TUEL e che cgq la sottoscrizione si rilascia parere di r"gol*itàt"cniea
favorevole.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto I'art.lO7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato

conD.Lgs l8 Agosto 2000n.267;
Visto l'art.74de11o Statuto della Città;
Visto l'art.36 del Regolamento di Contabilità;

Nell' ambito delle ri sorse fi n anziari e assegnate.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'indizione della procedura per

l'affidamento del servizio di conversione in Braille, Large Print di testi scolastici per alunni

disabili visivi ai sensi dell'art. 36 comma 2letlera a) e dell'art. 17 del Regolamento per la
disciplina dei contratti del comune di torino e le condizioni di esecuzione contenute nella
lettera di invito ( all. n. 1).

invitato un
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4.

5.

2.
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6.

7.

8.

9.

di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto

attribuite dal vìgente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino alla

Direzione scrivente;

di prendere atto che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive, né

sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinrete.it ; pertanto non è

stata richiesta la valid azlone della direzione economato come da circolare n.212016 prot.

3469 de|2410312016 dell'Area Appalti ed Economato;

di dare atto che la presentg determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità

amministrativa ai sensi dell'art. 147 -bisTUEL e che con la sottoscrizione si rilasciaparere

di disporre che alla procedura verrà invitata la ditta SophiGraphic , via Chiesa Nuova 34 -
35136 Padova - P: IVA 04459850281 -alla quale vjene richiesto di fonnulare apposito

preventivo di spesaper il servizio in oggetto; 
l

f importodelservizioèdetermi-natoinnonoltreEuro 10.500,00,oltre \rA 5%; 
.

di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'affidamento del

servizio e l'impegno della relativa spesa;

di dare atto che il presente prowedimento è rilevante nella sezione "amministrazione aperta".

il responsabile del procedrmento digara è il Dott. Cinzio TOLOMEI, funzionar-,ro,de11lArea

Servizi Educativi- Serrrizio Sistema Educativo tntegrato 0-6 anni.

Torino, -l ;* f iu r, [fit$ IL DIRI
Dott. Umb

TE ARE'A
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