
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI

ATTO N. DD 1609 Torino, 28/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  MEDIANTE  ORDINE  DIRETTO
M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI N.10 TORNELLI A TRIPODE, DOTATI DI
TERMOSCANNER, PER LE SEDI COMUNALI PIU’ CAPIENTI. DITTA P.S.I.T.
S.r.l. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 39.800,00 OLTRE IVA 22 %.
FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. C.I.G. ZA62D22015 

Visto che la diffusione del virus Covid-19 ha portato all’assunzione da parte  del  Consiglio  dei
Ministri della delibera del 31/01/2020 che dichiara lo stato di emergenza per rischio sanitario su
tutto il territorio nazionale. 
L’emergenza sanitaria ha avuto come conseguenza anche la chiusura pressoché totale delle sedi
comunali, in ottemperanza alla normative nazionali e regionali che prevedevano la chiusura degli
uffici pubblici, salvo per quanto attenesse ai servizi essenziali.
Il  progressivo  allentamento  delle  prescrizioni  di  lockdown e  la  previsione  di  una  ripresa  delle
attività delle sedi comunali devono peraltro essere contemperati con il continuo rispetto delle norme
di  distanziamento  sociale,  recepite  nelle  disposizioni  interne  emanate  dal  Servizio  Sistema
Sicurezza.
Dette  disposizioni  prevedono  che,  nell’impossibilità  materiale  di  predisporre  per  tutte  le  sedi
comunali  sistemi  automatici  di  controllo,  quanto  meno  in  quelle  caratterizzate  da  un  più  alto
numero di accessi,  venga installata una infrastruttura di  controllo  della  temperatura corporea di
dipendenti e cittadini.
Tali controlli non potranno essere disgiunti da un’opportuna ridefinizione della logica degli accessi,
identificando soluzioni di separazione dei flussi in ingresso e in uscita dagli edifici, che possano
essere rapidamente ridislocate con l’evolversi dell’emergenza.
Al fine di non effettuare un investimento in apparati che all’auspicabile termine della pandemia
risultino inutili  per l’Amministrazione,  si  è ritenuto di sfruttare l’opportunità per dotare le  sedi
maggiori  non  solo  di  apparecchiature  termo-scanner  atte  a  rilevare  in  modo  automatico  le
temperature corporee, ma di prevederne l’utilizzo insieme a tornelli di accesso; in modo che, in
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prospettiva,  possano  essere  utilizzati  convenientemente  in  ambito  di  progetti  già  in  itinere  di
gestione informatizzata degli stabili comunali, avendo insite funzionalità di controllo fisico degli
accessi,  conteggio  degli  accessi  in  entrata  e  uscita  e  possibile  interfacciamento  con  sistemi  di
rilevazione presenze.
Allo stesso tempo, stante l’esigenza di risolvere con la massima urgenza il tema dei controlli nelle
sedi in cui, per il volume degli stessi, la modalità manuale risulti inapplicabile, si è verificata la
possibilità di dotarsi di sistemi che contemperassero la rapidità di installazione, senza la necessità
immediata di infrastrutture e configurazioni specifiche con le future esigenze di utilizzo al termine
dell’emergenza.
Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive. 
Si  è  quindi  effettuata  una  ricerca  di  mercato  sul  sistema MePa,  volta  a  identificare  la  miglior
soluzione  disponibile  fra  le  moltissime  proposte.  Tale  soluzione,  migliore  per  rispondenza  alle
indicazioni di cui sopra rispetto all’investimento necessario raffrontato alle soluzioni di mercato,
risulta essere quella di dotare l’Amministrazione di “tornelli a tripode”; in particolare, quelli che sul
MePa, nel Bando “BENI ” categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine  per  Ufficio”,  vengono  proposti  dalla  Ditta  P.S.I.T.  (Problem  Solving  Information
Technology)  S.r.l.,  al  costo  di  Euro  39.800,00  (IVA esclusa),  con  riferimento  a  n.  10  tornelli,
comprensivi di 5 anni di garanzia sui tornelli, prima installazione e prima configurazione e 1 anno
di assistenza sui terminali (codice prodotto kit3DF105 ).
Gli apparati proposti dalla Ditta P.S.I.T. S.r.l. con la formula di “pacchetto completo di 9 tornelli
oltre a 1 tornello di scorta”, sono per la precisione: 
• 9  Tornelli  a  tripode  a  box  modello  Perco  TTD-08A con  bracci  automatici  "Antipanico",

bidirezionale, grado di protezione IP54, da 30 persone/minuto
• 1 Tornello a tripode modello Perco T5 a disegno semplificato, per utilizzo di scorta, dotato di

sblocco manuale, bidirezionale, grado di protezione IP41, da 30 persone/minuto
• 10 terminali  “termo scanner” modello DF105 per il riconoscimento di presenza mascherina e

della temperatura corporea da installare sui tornelli, con accuratezza: +/- 0,3° C su una scala di
0,1° C

che vengono offerti comprensivi di installazione iniziale, salvo la scorta, e 5 anni di garanzia.
Il tornello considerato di scorta ha caratteristiche costruttive inferiori ma comprende le funzionalità
degli  altri  e  può  convenientemente  essere  utilizzato  come  elemento  di  sostituzione  in  caso  di
danneggiamento di uno dei tornelli principali, al fine di non interrompere il servizio in attesa della
risoluzione del problema.
La consegna dovrà avvenire entro 10 giorni dall'ordine.
Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite MePa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e
dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come
modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, contattando la citata ditta P.S.I.T. S.r.l..
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede all’avvio
della procedura in oggetto.
L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 39.800,00 oltre Euro 8.756,00 per IVA al 22%, per un
totale di Euro 48.556,00.
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.
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.

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA
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• 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

di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot.
16298 del 19.12.2012.
di  attestare che i  beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive,  ma sono
presenti  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  nel  seguente  Bando:  “BENI -
categoria  merceologica  “Informatica,  Elettronica,  Telecomunicazioni  e  Macchine  per  Ufficio”,
come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 
di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto;
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento mediante mercato elettronico
M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012 con la modalità
dell’ordine diretto M.E.P.A., in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;
di  dare  atto  che  il  responsabile  del  Procedimento  è  la  Funzionaria  P.O.  con  delega  dott.ssa
Concettina Galante e il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Gianni Savoia
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;
di affidare la fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell’ambito
del  listino  inerente  il  bando Bando:  “BENI -  categoria  merceologica  “Informatica,  Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, relativo all'acquisto degli articoli descritti in narrativa,
per un totale complessivo di Euro 39.800,00, oltre ad Euro 8.756,00 per Iva al 22%, per un totale di
euro 48.556,00, alla Ditta P.S.I.T. (Problem Solving Information Technology) S.r.l. con sede legale
via Orilia n. 5 (San Lorenzo) - 84013 - Cava Dé Tirreni (SA) P.IVA 04257790651 che ha espresso la
propria disponibilità ad effettuare la consegna entro 10 giorni dall'ordine;
di approvare la spesa di euro 39.800,00 oltre ad euro 8.756,00 per IVA al 22 %, per un totale
complessivo di Euro 48.556,00 , imputando la stessa come da tabella in calce;
di dare atto che lla spesa è finanziata con mezzi di bilancio;
di dare atto che i beni di cui sopra saranno presi in carico dal Servizio "Servizi Telematici" nel
Registro Inventario n. 5311;
di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto
d’acquisto M.E.P.A. a favore della citata Ditta P.S.I.T. s.r.l.;
di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2020 avverrà
entro il 31/12/2020;
di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore della ditta P.S.I.T. s.rl. P. Iva 04257790651 verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
di  attestare  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
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amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL e  che  con la  sottoscrizione  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica favorevole;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta”. 

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 48.556,00 con la seguente imputazione:

Importo
Anno
Bilan
cio

Mi
ssi
on
e

Progr
amma

Ti
to
lo

Macr
o
Aggr
egato

Capitolo
Articolo

Respons
abile
Servizio

Scadenza
Obbligazione

48.556,00 2020 01 11 2 02
1194700050
01

005 31/12/2020

Descrizione capitolo e articolo
ALTRI  SERVIZI  GENERALI  -  ACQUISTI  -
ATTREZZATURE - SETT. 05

Conto Finanziario n. Descrizione Conto finanziario

U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Concettina Galante
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