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DETERMINAZIONE:  05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO 
TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A 
DEL D. LGS. 50/2016  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 
MULTIFUNZIONE PER ELEZIONI POLITICHE 2018 . INDIZIONE.  
 

 Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerato che, in occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, è necessario 

garantire   il servizio di noleggio di apparecchiature multifunzione, necessarie all’Area Servizi 

Civici  e all’Area Sistema Informativo per garantire il corretto svolgimento delle operazioni 

elettorali; 

Considerato che il servizio, reperibile nelle Convenzioni Consip attive, analogo a quello 

oggetto del presente provvedimento, differisce per durata e caratteristiche dalle esigenze 

segnalate dai Servizi interessati alle consultazioni elettorali; 

Considerato altresì che detto servizio, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it 

risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni”, 

Si ritiene opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del 

servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

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, e con la 

modalità della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016; 

Considerato che solo recentemente è pervenuta la richiesta specifica da parte dell’Area 

Servizi Civici in merito alle tipologie di fotocopiatori necessarie e  che la prima installazione è 

prevista per il 25 gennaio p.v, si ritiene opportuno contattare la ditta Lan Global Service s.r.l., già 

aggiudicataria in passato di analogo servizio e in grado di assicurare le prestazioni richieste in 

tempi brevi e a prezzi convenienti per l’Amministrazione.  
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Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto. 

 Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio/fornitura sono contenute nelle 

“Condizioni particolari di servizio” della trattativa diretta succitata e relativi “Allegati”, che si 

approvano con il presente provvedimento. 

E’ fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risultasse non conveniente o 

non idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

    
 
 
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 negoziazione rientra  nelle competenze d’acquisto 

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

Servizio scrivente; 

2) Di attestare che il servizio in oggetto reperibile nelle Convenzioni Consip attive, analogo a 

quello oggetto del presente provvedimento, differisce per durata e caratteristiche dalle 

esigenze segnalate dai Servizi interessati alle consultazioni elettorali, ma che il servizio 

stesso è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando 
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“Beni” ; 

3) Di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto, necessario per garantire il corretto 

svolgimento delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018; 

4) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura 

telematica tramite mercato elettronico MEPA, 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, così 

come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della trattativa diretta tramite la 

piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;  

5) Di approvare le “condizioni particolari di servizio” relative alla trattativa diretta 

summenzionata e connessi allegati (All. dal n. 1 al n. 8); 

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio 

Economato e Fornitura Beni Dr. Filippo VALFRE’ ed il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto è il Funzionario P.O. Maria Teresa PETRUZZA;  

7) Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 

servizio e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili; 

8) 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, 17 gennaio 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 


