
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SISTEMA INFORMATIVO
S. FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE EUROPEE E NAZIONALI (D31E)

ATTO N. DD 1970 Torino, 25/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PON  METRO  2014-2020  INDIZIONE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI
DELL'ART.36  COMMA  2  LETT.A  DEL  D.LGS.  50/2016  ALLA  DITTA
INFORMATICA  DATA  SYSTEM  SRL  PER  L'ACQUISTO  DI  ACCESSORI
INFORMATICI  (WEBCAM  CON  MICROFONO  INTEGRATO)  PER
PERSONAL COMPUTER IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI
SPESA  ED  ACCERTAMENTO  DI  EURO  1.659,20  (IVA  INCLUSA.  CIG
Z2D2D224BA CUP C11H16000100006.

Con deliberazione  della  Giunta Comunale del  4  ottobre  2016 (mecc.  2016 04197/068),  è  stato
approvato il Piano operativo del PON Metro, aggiornato con successive Deliberazioni di Giunta
Comunale 2018 01110/068, 2019 00916/068, 2019 05271/068, 2020 00967/068 del 21/04/2020 che
prevede un finanziamento complessivo di  Euro 40.335.143,15 di  fondi  strutturali  (asse 1:  Euro
8.125.661,05; asse 2: Euro 15.940.175,63; asse 3: Euro 10.463.341,86; asse 4: Euro 4.770.478,89;
asse  5:  Euro  1.055.485,72);  comprensiva  della  riserva  di  performance  ottenuta  a  seguito  del
raggiungimento del target 2018, e delle ulteriori risorse assegnate.
Con determina n.mecc. 2017 41323 è stato approvato l'avvio del Progetto TO5.1.1.b "Assistenza
tecnica  generale  al  programma  e  gestione  dell'Organismo  Intermedio".  Con  successivo  atto
n.mecc.2017  44602,  il  servizio  scrivente  prendeva  atto,  oltre  che  dell'aumento  del  budget  a
disposizione, anche della modifica del codice di riferimento della stessa operazione, che diventa
TO5.1.1.a  mantenendo  la  stessa  denominazione  "Assistenza  tecnica  generale  al  programma  e
gestione dell'Organismo Intermedio",  in  conseguenza di  una modifica  apportata  dall'Autorità  di
Gestione all'intero sistema di classificazione delle operazioni .
A seguito dell’emergenza sorta con la diffusione del virus Covid-19 la Civica Amministrazione è
impegnata nella messa a  punto delle operazioni  utili  ad attuare la fase di  ripresa parziale  delle
attività dell’Ente per permettere la riapertura graduale di tutti i Servizi.
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In  questa  ottica  è  sorta  come immediata  conseguenza  organizzativa  la  necessità  di  ottimizzare
l’integrazione tra i dipendenti che a rotazione proseguiranno nell’utilizzo della misura del Lavoro
Agile o Smartworking attuato nella prima fase dell’emergenza ed i  colleghi che lavoreranno in
presenza nonché, per rispondere alle impellenti esigenze di alcuni Servizi di approntare stazioni di
videocall.
In particolare per gli uffici a supporto dell’Organismo Intermedio del PON Metro e per altri servizi
coinvolti nella realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi strutturali, si rende urgentemente
necessario acquisire strumenti informatici quali cuffie auricolari e webcam con microfono integrato
per permettere la connessione tra utenti di diversi uffici e strutture.
Si tratta di strumenti ad oggi presenti in numero di poche decine a corredo delle postazioni di lavoro
poiché, sino al sorgere dell’emergenza, poco utilizzati nell’uso quotidiano.
Risulta quindi necessario acquisire con particolare urgenza, considerato il protrarsi dell’emergenza
epidemiologica,  questa  tipologia  di  materiali  nella  quantità  di  40  pezzi,  al  fine  di  far  fronte
nell’immediato alle richieste pervenute dagli uffici facenti riferimento al Servizio Fondi Europei ed
Innovazione e coinvolti nella gestione del PON Metro. Si precisa che le risorse utilizzate derivano
dai  fondi  SIE  relativi  al  Pon  Metro  e  le  relative  spese  verranno  rendicontate  sull’operazione
Assistenza Tecnica (5.1.1.a)  come già  previsto nel  Piano Operativo,  con fondi  già  stanziati  sul
Bilancio Comunale Es. 2020.
Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, L’Autorità di Gestione attraverso
l’Agenzia per la coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale
pagatore,  trasferendo agli  Organismi Intermedi  le  somme che gli  stessi,  responsabili  di  tutta  la
procedura sino alla liquidazione dei pagamenti,  dichiarano di dover erogare ai propri fornitori –
Conto Contabilità Speciale CS 5952 – AG COES-FONDI-UE-FDR.
I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi
relativi.  La  rendicontazione  e  l’incasso  delle  relative  quote  verrà  effettuato  dal  Servizio  Fondi
Europei ed Innovazione in qualità di organismo intermedio.
Visto  l’art.  32  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  con  il  presente  provvedimento  si  procede
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto.
Dato atto  che,  previa indagine di  mercato esplorativa,  la  spesa per la  fornitura in  oggetto è di
importo  inferiore  a  5.000,00 euro  IVA esclusa,  per  cui  non sussiste  l’obbligo  di  verifica  della
disponibilità  del  bene nelle  convenzioni  Consip attive e  sul  Mercato Elettronico della  Pubblica
Amministrazione”.
Dato atto che con il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
bilancio)  è  stato  modificato  l'articolo  1,  comma  450  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296
innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mepa, da 1000 a euro 5.000 euro,
e considerata la tipologia di spesa risulta essere più conveniente per l'Amministrazione ricorrere ad
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.
La fornitura è composta da un unico lotto indivisibile, stante la sua omogeneità. Preso atto che è
stata consultata per l’affidamento in oggetto la ditta Informatica data System srl,  Viale Varallo,
31/33 13011 Borgosesia (VC) , P. IVA 00486530025 che in data 22 maggio 2020 ha fatto pervenire
la propria proposta di offerta, prot. 1144 del 22/5/2020. (all. 1)
Ritenuta  l’offerta  della  succitata  ditta  Informatica  data  System  srl  congrua  e  conveniente  in
relazione alla fornitura di cui trattasi e precisamente:

• n. 40 WebCam Microsoft LifeCam HD-3000 al costo unitario di Euro 26,00 iva esclusa, per un
totale di euro 1.040,00 (IVA al 22% esclusa)

• n. 40 cuffie stereo con microfono con connettore jack 3,5 mm. Al costo unitario di Euro 8,00 IVA
esclusa, per un totale di euro 320,00 (IVA al 22% esclusa)

Dato atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9
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del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto;
Dato atto che è stata acquisita l’autocertificazione di attestazione dei requisiti di carattere generale,
nonchè  le  certificazioni  comprovanti  il  possesso  dei  medesimi  requisiti  in  capo  alla  ditta
aggiudicataria, come da Linee Guida n. 4 dell’ANAC.
Con il presente provvedimento si procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione e alla
dichiarazione della sua efficacia;
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.
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Aperta”.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al decreto legislativo
118/11, così come integrato e corretto col decreto legislativo 126/14.

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

• 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.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate

• Visto  l'atto  di  delega  del  Direttore  della  Divisione  Servizi  Culturali  e  Amministrativi
n.1925 dell'08/08/2019 prorogata con atto n. 2020 722 del 29/05/2020

• Visto art. 36 del Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate,
1. Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000 euro iva esclusa, non
sussiste  l’obbligo  di  verifica  della  disponibilità  del  bene  nelle  convenzioni  Consip  attive  e  sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”;
2. di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto, stante l’emergenza sanitaria in corso,
per garantire l’integrazione tra i dipendenti che a rotazione proseguiranno nell’utilizzo della misura
del Lavoro Agile o Smartworking ed i colleghi che lavoreranno in presenza;
3. che l'acquisto della fornitura oggetto della negoziazione, visto il Regolamento per la disciplina
dei contratti della Città di Torino n 386/2019, rientra nelle competenze del Servizio scrivente e che
il Sistema Informativo ha fornito il nulla osta all’acquisto, conservato agli atti dell’ufficio.
4. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare
prot. 16298 del 19.12.2012,
5. di affidare per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016,  avvalendosi  della  possibilità  stabilita  dall’art.  32  comma  2  del  medesimo decreto,  la
fornitura alla ditta Informatica data System srl, con sede legale in Borgosesia (VC), viale Varallo
31/33, P.Iva 00486530025, per un importo complessivo di euro 1.360,00, oltre ad euro 299,20 per
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IVA al 22% e così per un totale di euro 1.659,20
6.  Di  approvare la  spesa di  euro 1.360,00 oltre  ad euro 299,20 per  IVA al  22%, per un totale
complessivo di euro 1.659,20,
7) Di accertare contestualmente l’entrata per pari importo 
8) di attestare che dopo l’esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del
contratto con la ditta affidataria;
9.  di  attestare  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2020
avverrà entro il 31/12/2020;
9. di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto
d’acquisto a favore della Ditta Informatica data System srl
10. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati
a favore della ditta Informatica data System srl, con sede legale in Borgosesia (VC), viale Varallo
31/33 P.I. 00486530025, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del servizio Dr. Gianfranco
Presutti
12.  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;
13.  di  definire  che,  in  caso  di  mancato  perfezionamento  del  contratto  per  cause  imputabili
all’operatore economico, l’importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell’art. 2041 c.c., sulla base del
prezzo di aggiudicazione detratto il 10%.
15. ai sensi della circolare prot. 9649 del 22.11.2012 il presente provvedimento non comporta oneri
di utenza
16. il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la somma di Euro 1.659,20 con la seguente imputazione:

Importo
Anno
Bilancio

Missione
Program
ma

Titolo
Macro
Aggregat
o

Capitolo
Articolo

Respons
abile
Servizio

Scadenz
a
Obbligaz
ione

1.659,20 2020 14 01 1 03
0972000
08001

068
31/12/20
20

Descrizione capitolo e articolo
PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI -
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO n.a.c. - VEDASI
CAP.7301003 ENTRATA - Settore 068

Conto Finanziario n. Descrizione Conto finanziario

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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Si accerta la somma di Euro 1.659,20 con la seguente imputazione:

Importo
Anno
Bilancio

Titolo
Tipologi
a

Categori
a

Capitolo
Articolo

Respons
abile
Servizio

Scadenz
a
Obbligaz
ione

1.659,20 2020 2 0101 01
0073010
03001

068
31/12/20
20

Descrizione capitolo e articolo

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE -
PROGRAMMA  PON  METRO  -  AREA  FONDI
EUROPEI  -  VEDANSI  CAPP.97200007-97320008
SPESA - settore 068

Conto Finanziario n. Descrizione Conto finanziario

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Barbara Pedretti
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Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari 
Opportunità 

2020 00967/068 

Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo 
Servizio Fondi Europei e Innovazione 
MP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2020 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO. 
 
 
 Con l’assistenza del  Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
      
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI TORINO 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTÀ 
METROPOLITANE 2014/2020 (PON METRO).  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 

Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Pironti.      
 

Premesso che:  
- il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città 
Metropolitane 2014-2020” (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento 
Europei; 
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata 
nel Comune capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di 
Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. 
(UE) 1303/2013; 
- l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del 

Programma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
Preso atto che: 
- con deliberazione (mecc. 2016 01000/068) dell’8 marzo 2016 la Giunta Comunale ha 
approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo 
Intermedio nell’ambito della Programmazione di cui sopra, dando mandato all’allora 
Dirigente dell’Area Lavoro, Sviluppo Economico e Smart City, a procedere alla 
sottoscrizione della stessa; 
- in data 26 aprile 2016 è stata sottoscritta la Convenzione di Delega tra l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ed il Comune di 
Torino, in qualità di Organismo Intermedio;  
- tale Convenzione prevede espressamente, all'art. 5, par. 2, lett. b), che l’Organismo 
Intermedio presenti ed aggiorni periodicamente un Piano Operativo degli interventi che 
intende realizzare, comprensivo del fabbisogno finanziario e di un adeguato 
cronoprogramma; 
- a seguito del processo di riorganizzazione, così come indicato nella deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2017 01703/004) del 10 maggio 2017 il ruolo di organismo 
Intermedio è stato assegnato al Dirigente del Progetto Speciale Fondi Europei 
Innovazione e Smart City, ora Servizio Fondi Europei ed Innovazione, quale struttura più 
idonea all’esercizio delle funzioni delegate; 
- con deliberazioni (mecc. 2016 01542/068) del 5 aprile 2016, (mecc. 2016 04197/068) 
del 4 ottobre 2016, (mecc. 2018 01110/068) del 5 aprile 2018, (mecc. 2019 00916/068) 
del 19 marzo 2019 e (mecc. 2019 05271/068) del 26 novembre 2019, la Giunta Comunale 
ha approvato, aggiornato ed integrato il Piano Operativo che descrive i progetti da 
realizzare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 
2014/2020”, ripartiti sulla base degli obiettivi tematici e dei risultati attesi; 
- a seguito della comunicazione da parte dell’ADG n. 4729 in data 9/4/2020 in esito alla 
decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 2019 del 1 aprile 2020, la dotazione 
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finanziaria complessiva attribuita al Comune di Torino è stata aumentata con ulteriori 
risorse derivanti da economie di altri programmi pari ad Euro 137.143,15; 
- la dotazione finanziaria complessiva attribuita al Comune di Torino è pari ad Euro 
40.335.143,15, così come riportato nella seguente tabella; 

Asse Fondo 
Dotazione finanziaria 

Euro 

1 FESR   8.125.661,05 

2 FESR 15.940.175,63 

3 FSE 10.463.341,86 

4 FESR   4.770.478,89 

5 FESR   1.055.485,72 

Totale  40.335.143,15 

- con nota aict0004318 del 30 marzo 2020, l’ADG ha comunicato agli Organismi 
Intermedi le risultanze del dibattito in corso con la Commissione Europea per 
fronteggiare l’emergenza Covid 19 che sostanzialmente introduce elementi di novità e 
flessibilità per contribuire alla gestione di questa fase attraverso le risorse del PON 
METRO, rafforzando gli attuali interventi già attivati con riferimento alle priorità/RA 
previste dall'attuale programma o attuandone di nuovi.  
In particolare:  
- con riferimento specifico ad esigenze manifestatesi in ambito OT 2, per poter garantire 
sia il funzionamento delle amministrazioni comunali anche remoto, sia l'accesso "a 
distanza" ai servizi ai cittadini, sono ritenute ammissibili sull'Asse l del Programma, 
spese per dotare o rafforzare le amministrazioni, comune capoluogo e/o comuni di 
cintura, delle necessarie strumentazioni per poter operare in modalità di smartworking. 
Inoltre sono ritenute ammissibili spese per l'acquisto, lo sviluppo e il dispiegamento di 
tecnologie e strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e in coordinamento con le 
Amministrazione centrali preposte, consentano o facilitino il monitoraggio, la 
prevenzione e il controllo del Covid-19; 
- con riferimento all’OT 9 è possibile intervenire andando ad ampliare i progetti esistenti, 
in termini di tipologia di spesa, target dei potenziali beneficiari, tipologia dei servizi e 
modalità di erogazione degli stessi, oltre che sostenere l’acquisto di materiale e 
l’erogazione di servizi funzionali a sostenere il sistema sanitario e a limitare la diffusione 
del virus. 
A seguito dei confronti intervenuti con l’Autorità di Gestione, alla luce delle aperture 

della Commissione Europea per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e del dibattito nazionale in 
corso su ruolo del FSE, l’ Organismo Intermedio di Torino intende procedere urgentemente alla 
modifica di alcune azioni, senza modificare le dotazioni finanziarie assegnate ad ogni asse. 
 Nello specifico, si intende: 
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- attivare nell’immediato la nuova misura 3.2.2, per fornire servizi per l’inclusione delle 
persone senza fissa dimora. Le risorse destinate a questa nuova iniziativa, pari a circa 3,8 
milioni di Euro, saranno trasferite dalla Misura 3.1.1 e nello specifico dal progetto TO 
HOME. 
L’Organismo Intermedio infatti, aveva già evidenziato alcuni rallentamenti del progetto 
TO HOME sulla base dei quali stava ipotizzando di indirizzare una parte delle economie 
verso nuove iniziative. Tale situazione di emergenza sta inasprendo tali criticità, in 
quanto i servizi pianificati non possono essere realizzati in presenza, con conseguenti 
impatti sulla spesa; 
- rimodulare alcune azioni dell’Asse 1 destinato all’Agenda Digitale e dell’Asse 4 
finalizzato alle Infrastrutture per l’inclusione sociale, per garantire sia il funzionamento 
delle amministrazioni comunali anche da remoto, sia l'accesso "a distanza" ai servizi ai 
cittadini, sia l’acquisto di eventuali presidi funzionali alla limitazione della diffusione del 
virus nella Città; 
- modificare le dotazioni finanziarie di 2 progetti dell’Asse 2, in esito alle economie 
generatesi nella fase di realizzazione. 

 In ragione della coerenza delle misure con gli obiettivi dell’Ente, si ritiene di autorizzare 
l’Organismo Intermedio ad apportare tutte le modifiche più sopra indicate ed altre che 
dovessero rendersi opportune, al fine di affrontare in modo adeguato questo particolare 
momento di emergenza. 

Si demanda a successivo provvedimento deliberativo, l’approvazione formale del Piano 
Operativo della Città di Torino con le modifiche intervenute.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate; 
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1) di autorizzare il Responsabile dell’Organismo Intermedio di Torino ad apportare tutte le 

modifiche ritenute opportune al Piano Operativo attualmente approvato, al fine di 
utilizzare i fondi PON in modo adeguato per affrontare l’emergenza derivante dal 
Covid-19; 

2) di prendere atto, in esito alla decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 2019 
del 1 aprile 2020, che la dotazione finanziaria complessiva attribuita al Comune di Torino 
è stata aumentata con ulteriori risorse (pari ad Euro 137.143,15) derivanti da economie di 
altri programmi e risulta pertanto pari complessivamente ad Euro 40.335.143,15; 

3) di dare mandato alle Direzioni responsabili dell’attuazione degli interventi ad adottare 
tutti gli atti necessari per darne esecuzione; 

4) di demandare a successivo provvedimento deliberativo, la presa d’atto delle modifiche 
apportate dall’Organismo Intermedio in fase di emergenza; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 1); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      
 
 

L’Assessore all’Innovazione, 
Smart City, Sistemi Informativi  

e Fondi Europei  
Marco Pironti 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 

 
 
Si esprime favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente dell’Area 
Gianfranco Presutti 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

 LA VICESINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Sonia Schellino                           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  27 aprile 2020  all’11 maggio 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal  7 maggio 2020. 
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bianchino, ida <ida.bianchino@comune.torino.it>

Fwd: OFFERTA WEBCAM E CUFFIE
3 messaggi

Pedretti, Barbara <barbara.pedretti@comune.torino.it> 22 maggio 2020 12:51
A: ida bianchino <ida.bianchino@comune.torino.it>

anche questa da protocollare in arrivo. Quando hai il numero me lo dici
grazie
Barbara Pedretti
Servizio Fondi europei e Innovazione
Responsabile PO Servizio Programmazione e gestione risorse europee e nazionali
tel. 011/01125877
barbara.pedretti@comune.torino.it

---------- Forwarded message ---------
Da: Marco Rinolfi - IDS Srl <marco.rinolfi@ids-web.it>
Date: gio 21 mag 2020 alle ore 15:40
Subject: OFFERTA WEBCAM E CUFFIE
To: <barbara.pedretti@comune.torino.it>

Offerta n° MR20062 del 21/05/2020

 

Buongiorno Do�.sa Pedre�,

 

come da Vs. richiesta inviamo la migliore quotazione che possiamo pra�carVi per la fornitura in unica soluzione di :

 

n° 40 Webcam Microso� LifeCam HD-3000                        € 26,00 + IVA / cad.

 

n° 40 Cuffie stereo con microfono con conne�ore jack 3,5 mm     € 8,00 + IVA / cad.
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Purtroppo non le posso indicare tempi di consegna cer� in quanto i produ�ori ad oggi non sono in grado di fornire da� a�endibili circa l’arrivo in Italia di
tali apparecchiature.

 

Spero che siano disponibili entro fine giugno/inizio luglio, ma non posso assicurare nulla.

 

Resto a disposizione.

 

Cordiali salu�.

 

------------------------------------------------------

Marco Rinolfi

Informatica Data System srl 

Viale Varallo, 31/33

13011 Borgosesia (VC)

ITALY

Tel  +39 0163 25327

Fax +39 0163 27405

Cell +39 335 1523206

Email : marco.rinolfi@ids-web.it

 

bianchino, ida <ida.bianchino@comune.torino.it> 22 maggio 2020 13:22
A: "Pedretti, Barbara" <barbara.pedretti@comune.torino.it>

Numero Prot. 1144
Ti allego la mail protocollata
[Testo tra virgolette nascosto]
-- 

Ida Bianchino
Servizio Fondi Europei e Innovazione
C.so Ferrucci 122 - 10141 Torino
01101125849
ida.bianchino@comune.torino.it

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: 
To: 
Cc: 
Bcc: 
Date: 
Subject: 

anche questa da protocollare in arrivo. Quando hai il numero me lo dici

Servizi Fondi Europei e Innovazione

Prot. 1144 – Torino, 22/05/2020
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grazie

Barbara Pedretti
Servizio Fondi europei e Innovazione
Responsabile PO Servizio Programmazione e gestione risorse europee e nazionali

tel. 011/01125877
barbara.pedretti@comune.torino.it

https://docs.google.com/uc?
export=download&id=1gwJdlrFxmQMBAKtW3sMt37HAJ0eGwUDB&revid=0Bz5XDlB7FvrdcXhTV0NTeFUwY3RBQXpRZzNhU3ptb0RvUlp3PQ

Immagine incorporata 1

 

---------- Forwarded message ---------
Da: Marco Rinolfi - IDS Srl <marco.rinolfi@ids-web.it>
Date: gio 21 mag 2020 alle ore 15:40
Subject: OFFERTA WEBCAM E CUFFIE
To: <barbara.pedretti@comune.torino.it>

 

Offerta n° MR20062 del 21/05/2020

 

Buongiorno Do�.sa Pedre�,

 

come da Vs. richiesta inviamo la migliore quotazione che possiamo pra�carVi per la fornitura in unica soluzione di :

 

n° 40 Webcam Microso� LifeCam HD-3000                        € 26,00 + IVA / cad.

 

n° 40 Cuffie stereo con microfono con conne�ore jack 3,5 mm     € 8,00 + IVA / cad.

 

Purtroppo non le posso indicare tempi di consegna cer� in quanto i produ�ori ad oggi non sono in grado di fornire da� a�endibili circa l’arrivo in Italia di tali
apparecchiature.

 

Spero che siano disponibili entro fine giugno/inizio luglio, ma non posso assicurare nulla.

 

Resto a disposizione.

 

Cordiali salu�.

 

------------------------------------------------------

Marco Rinolfi

Informatica Data System srl 

Viale Varallo, 31/33

13011 Borgosesia (VC)

ITALY

Tel  +39 0163 25327

Fax +39 0163 27405

Cell +39 335 1523206

Email : marco.rinolfi@ids-web.it
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bianchino, ida <ida.bianchino@comune.torino.it> 3 giugno 2020 10:26
A: Anna Giuseppina ciuffreda <anna.ciuffreda@comune.torino.it>

[Testo tra virgolette nascosto]

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: 
To: 
Cc: 
Bcc: 
Date: 
Subject: 

anche questa da protocollare in arrivo. Quando hai il numero me lo dici

Servizi Fondi Europei e Innovazione

Prot. 1144 – Torino, 22/05/2020

 
grazie

Barbara Pedretti
Servizio Fondi europei e Innovazione
Responsabile PO Servizio Programmazione e gestione risorse europee e nazionali

tel. 011/01125877
barbara.pedretti@comune.torino.it

https://docs.google.com/uc?
export=download&id=1gwJdlrFxmQMBAKtW3sMt37HAJ0eGwUDB&revid=0Bz5XDlB7FvrdcXhTV0NTeFUwY3RBQXpRZzNhU3ptb0RvUlp3PQ

Immagine incorporata 1

 

---------- Forwarded message ---------
Da: Marco Rinolfi - IDS Srl <marco.rinolfi@ids-web.it>
Date: gio 21 mag 2020 alle ore 15:40
Subject: OFFERTA WEBCAM E CUFFIE
To: <barbara.pedretti@comune.torino.it>

 

Offerta n° MR20062 del 21/05/2020

 

Buongiorno Do�.sa Pedre�,

 

come da Vs. richiesta inviamo la migliore quotazione che possiamo pra�carVi per la fornitura in unica soluzione di :

 

n° 40 Webcam Microso� LifeCam HD-3000                        € 26,00 + IVA / cad.

 

n° 40 Cuffie stereo con microfono con conne�ore jack 3,5 mm     € 8,00 + IVA / cad.

 

Purtroppo non le posso indicare tempi di consegna cer� in quanto i produ�ori ad oggi non sono in grado di fornire da� a�endibili circa l’arrivo in Italia di tali
apparecchiature.

 

Spero che siano disponibili entro fine giugno/inizio luglio, ma non posso assicurare nulla.

 

Resto a disposizione.

 

Cordiali salu�.
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------------------------------------------------------

Marco Rinolfi

Informatica Data System srl 

Viale Varallo, 31/33

13011 Borgosesia (VC)

ITALY

Tel  +39 0163 25327

Fax +39 0163 27405

Cell +39 335 1523206

Email : marco.rinolfi@ids-web.it
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