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   .  

Premesso che : 

il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con deliberazione C.C 

mecc. nr 2018 - 06449/005  in data 18 .02.2019, attribuisce al Servizio scrivente la competenza 

per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 
Con Determinazione Dirigenziale del 4 giugno  2019,  mecc. 2019- 02157/005,  

esecutiva dal 10 giugno 2019, è stata approvata l’indizione della procedura per l’assegnazione 

del servizio di manutenzione/riparazione degli ausili per persone diversamente abili, per il 

periodo  2019/2021, tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012,  

e con le modalità di cui  all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016  per un importo 

complessivo a base di gara di Euro 30.295,00 oltre ad Euro 6.665,00 per IVA al 22% per un 

totale di Euro 36.960,00. 

Con RDO  n. 2327723 Prot. n. 4264  del 17/06/2019 è stata attivata la gara sulla 

piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al 

mercato elettronico M.E.P.A.,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del 

D. Lgs 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i.  consentendo la 

partecipazione agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. per il  Bando  “Servizi – Servizi di 

assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” e con sede legale nelle 

Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta. Sono stati invitati a partecipare nr.1.152 

operatori. 

A seguito dello svolgimento della procedura, con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 

2019 –2938/005 del 16 luglio  2019, esecutiva dal 26/07/2019 è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione e la contestuale consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 5 

e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni sospensive 

dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, per la verifica delle 

dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario in relazione al possesso dei requisiti di ordine 

generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Poiché i suddetti controlli, espletati tramite il servizio AVCPASS, hanno avuto un 

riscontro positivo, non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma  9 del D.Lgs. 

50/2016, in quanto trattasi di procedura MEPA, con il presente provvedimento si può procedere 
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a dichiarare efficace l'aggiudicazione del servizio come segue, e a favore della ditta: 

 

 Ferrero Med con sede in Venaria Reale (TO) – via Druento 258 , P.I. 10915690019, 

che ha offerto una media di ribasso pari al 9%, data dalla somma del ribasso sul 

costo del singolo intervento pari al 7% e dallo sconto medio sui listini dei pezzi di 

ricambio, pari all’ 11%.  

 

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

sezione “Amministrazione Aperta”; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

. .    

 

 

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 presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla  

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

conservata agli atti del servizio scrivente; 

2. di attestare che il servizio in oggetto rientra nelle competenze attribuite dal 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, al Servizio scrivente 

e che si tratta di servizio strumentale all’attività istituzionale della Città, così come 

previsto dalla normativa in materia.  

3. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP 

attive, ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando 

“Servizi - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” 

come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

4. di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva, della procedura MEPA (RDO 

2327723/2019) per l’assegnazione del servizio di manutenzione/riparazione degli ausili 

per persone diversamente abili, per il periodo  2019/2021,  a favore della ditta: 

http://www.acquistinretepa.it/
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Ferrero Med con sede in Venaria Reale (TO) – via Druento 258 , P.I. 10915690019,  per 

l’importo  di Euro 30.295,00 oltre ad Euro 6.665,00 per IVA al 22% per un totale di 

Euro 36.960,00. 

 

5. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 

 

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

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la 

sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;  

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente .  

 

 . . .    

 

 

. .    

 

Torino, 2 agosto 2019  IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’  

 


