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DETERMINAZIONE:  05/500- PROCEDURA N. 86/2018 - ACCORDO QUADRO PER  IL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI APPARECCHIATURE VARIE DA 
UFFICIO - PERIODO FINO AL 31/12/2022. C.I.G. 767662682C. APPROVAZIONE ESITO 
AVVISO DI RICERCA DI MERCATO.  
 

Premesso che il vigente Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10.09.2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al servizio oggetto del presente provvedimento; 

visto che, in esecuzione dell’atto di indizione della procedura in oggetto (determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2018-45165 del 06/11/2018), dall’ 08/11/2018 al 23/11/2018 è stato 
pubblicato sul profilo del committente l’avviso di indagine di mercato finalizzato 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla gara di cui trattasi; 

preso atto che le n. 2 manifestazioni di interesse sono pervenute entro la data di 
presentazione richiesta e risultano regolari in ordine alle dichiarazioni presentate; 

dato atto, pertanto, che entrambi gli operatori economici che hanno presentato istanza, e di 
seguito elencati, risultano idonei: 

 

Operatore economico Sede legale  P. IVA 

OFFSET TECHNOLOGY 
S.A.S. DI DI MICELI 
SALVATORE E BALMA 
TIVOLA PATRICK 

VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 
21  10040 .LEINI’ (TO) 

05928840015 

INTERCOPIA DI NICOLA 
MAGGIANO & C. SAS 

STRADA DEI BIASIONI N. 39/12A   
10156 TORINO 

10732780019 

 
 considerato che, nonostante sia stato possibile individuare solamente 2 operatori economici, 
stante la necessità di assicurare la continuità degli interventi manutentivi delle apparecchiature 
varie in dotazione ai Servizi dell’Amministrazione Comunale, si ritiene di dar corso comunque, 
come previsto nella determinazione di indizione citata al secondo capoverso del presente atto,  
alla procedura di accordo quadro, procedendo all’invito dei 2 operatori interessati;   
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1.  di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione rientra nelle competenze di 

acquisto attribuite al Servizio scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti della 
Città di Torino n. 357; 

2. di prendere atto che, in esito alla pubblicazione sul profilo del committente di un apposito 
avviso di indagine di mercato per la procedura di cui trattasi, sono pervenute n.2 
manifestazioni di interesse; 

3. di prendere atto, per le motivazioni espresse in  narrativa, che i 2 operatori economici 
partecipanti risultano idonei ad essere invitati alla procedura; 

4.  di disporre, pertanto, di invitare alla procedura di accordo quadro in oggetto, a mezzo pec, le 
2 ditte di seguito elencate: 

 
Operatore economico Sede legale  P. IVA 

OFFSET TECHNOLOGY 
S.A.S. DI DI MICELI 
SALVATORE E BALMA 
TIVOLA PATRICK 

VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 
21  10040 .LEINI’ (TO) 

05928840015 

INTERCOPIA DI NICOLA 
MAGGIANO & C. SAS 

STRADA DEI BIASIONI N. 39/12A   
10156 TORINO 

10732780019 

 
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni, dott. Filippo Valfrè, cui sono attribuite anche le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

6. di attestare 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 di 
regolarità tecnica favorevole.   

   
 
Torino, 4 dicembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 


