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DETERMINAZIONE:  05/MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI  HELP 

DESK AGLI OPERATORI ECONOMICI FINO AL 31.12.2019. SMART CIG   Z0529D1260. 

IMPEGNO DI SPESA EURO 3050,00 IVA 22% COMPRESA.  

 

  Considerato che l’Area Appalti Economato, con determinazione 2018 – 06569 del 7 

dicembre 2018, ha acquisito in riuso dalla Maggioli spa la piattaforma digitale per la gestione 

informatizzata e telematica delle procedure di gara acquistando vari servizi di manutenzione e 

quello di help desk a favore degli operatori economici. 

Considerata la necessità di proseguire il servizio di help desk a favore degli operatori 

economici e che detto servizio non risulta reperibile nelle  Convenzioni CONSIP attive, ma è 

presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando Servizi – categoria 

merceologica  “Servizi per l’Information Communication Technology”; 

Vista l’autorizzazione dei Servizi Telematici pervenuta all’Area Appalti Economato in 

data 05/12/2018 per l’acquisizione in riuso del programma di piattaforma digitale per lo 

svolgimento delle gare telematiche e del relativo supporto specialistico agli operatori 

economici, Rif. Prot. nr. 10483; 

Constatata l’indispensabilità e l’indifferibilità della prestazione, al fine di garantire il 

regolare svolgimento delle attività istituzionali, si ritiene opportuno procedere all’esperimento 

della procedura per l’acquisto del servizio di help desk agli operatori economici fino al 

31/12/2019 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 

comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012; 

Pertanto è stata invitata a presentare offerta, con Trattativa  Diretta nr. 1037761 del 

19/09/2019,  la ditta MAGGIOLI SPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 50/2016; 

Visti gli esiti della seduta del 26 settembre 2019 di apertura dell’offerta presentata dalla 

ditta succitata, contenuta nel “Documento di offerta” che si allega in formato elettronico e che 

con il presente provvedimento si intende approvare; 

Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata, che ammonta ad euro 2500,00 oltre 

ad euro  550,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro  3050,00. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di 

acquisto effettuato tramite MEPA. 
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In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento 

si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria tramite piattaforma MEPA; 

Con il presente provvedimento si procede dunque all’approvazione della proposta di 

aggiudicazione e alla dichiarazione della sua efficacia; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 

118/2011, così come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014; 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”.    

 

 

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; 

Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

   . . .    

 

DETERMINA 

 

1)    di attestare che il servizio di assistenza in oggetto non è reperibile nelle 

Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel seguente Bando: Servizi – categoria merceologica  “Servizi per 

l’Information Communication Technology”; 

2) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità ed 

urgenza del servizio di help desk agli operatori economici, trattandosi di un servizio 

indispensabile a garantire il regolare svolgimento delle procedure di gara; 

3) di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento 

conservato agli atti del Servizio scrivente; 

4) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016, nonché sulla base delle 

previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, avvalendosi della 

possibilità stabilita dall’art. 32 comma 2 del medesimo decreto, il servizio di help 



2019 04086/005 3 

 

 

desk agli operatori economici per l’utilizzo della piattaforma digitale per lo 

svolgimento delle gare di appalto  alla ditta MAGGIOLI SPA, con sede legale in via 

del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.I. 02066400405, Cod. 

Forn. 25797, per un importo complessivo di euro 3050,00 comprensivo di euro 550,00 

per IVA al 22%; 

5) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui 

all’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita tramite 

MEPA; 

6) di approvare la spesa di euro  2500,00 oltre ad euro 550,00  per IVA al 22%, per un 

totale complessivo di Euro 3050,00 , con la seguente imputazione: 

 

 

Conto Finanziario n. 

U.1.03.02.09.006 

Descrizione Conto Finanziario 
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo 

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregat

o 

3050,00 2019 2620 Art. 2 

coel 2040 

005 

 

31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI –PRESTAZIONI DI SERVIZI/SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n. 

U.1.03.02.09.006 

Descrizione Conto Finanziario 
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO 

 

8) di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 

dell’anno 2019 avverrà entro il 31/12/2019; 

9) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che 

verranno effettuati a favore della ditta MAGGIOLI SPA, via Del Carpino 8 – 47822 

Santarcangelo di Romagna (RN) - P.I. 02066400405, Cod. Forn. 25797 verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 

Economato e Fornitura Beni – Dott. Filippo VALFRE’;  

11)   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 
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parere di regolarità tecnica favorevole; 

12)   gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.    

 

Torino, 2 ottobre 2019  IL DIRIGENTE  

Dott. Filippo VALFRE’  

 

   . . .    

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

   . . .    

 

   . . . . . . . . .    


