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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI 
LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA 
DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA`. CIG 
76673609A0  RDO MEPA 2090416. SPESA EURO 73.200,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO 
LIMITATO EURO 35.000,00 IVA INCLUSA. PARZ. FINANZIATO.  
 
 Considerato che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2011 08018/003 del 10 settembre 2012 e s.m.i. 
attribuisce alla Divisione Servizi Educativi la competenza per la negoziazione relativa al 
gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;  
Dato atto che: 

- la Città è obbligata a garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle 
scuole primarie statali e private paritarie, in base all’art. 1 della L. 10 agosto 1964 n. 719 nonché 
all’art. 156 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevedono l’assolvimento di tale obbligo da 
parte dei Comuni secondo modalità stabilite dalle leggi delle singole Regioni; 

- la L.R. n. 28/2007 Norme di attuazione del diritto allo studio, dispone all’art. 31 che i 
libri di testo siano forniti gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie statali 
o private paritarie; 

- la Città di Torino persegue da tempo l’obiettivo di dematerializzare nella più ampia 
misura possibile i processi relativi ai servizi erogati ai cittadini anche mediante l’eliminazione 
dei supporti cartacei, nell’ottica della trasparenza nel relativo utilizzo, garanzia del principio 
della libera concorrenza, semplificazione e rapidità di accesso a tali servizi da parte dei 
cittadini, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, riduzione degli sprechi;  

- attualmente la Città gestisce il processo di fornitura dei libri di testo alle scuole primarie 
in forma prevalentemente cartacea mediante la stampa e la distribuzione di circa 50.000 cedole 
librarie per ogni anno scolastico; 

- conformemente all’indirizzo politico è tuttavia ormai indispensabile dematerializzare 
l’intero processo di fornitura mediante l’eliminazione dei supporti cartacei e alcune fasi del 
processo attuale, semplificandolo nella massima misura; in questa prospettiva, per agevolare le 
famiglie, ottimizzare i processi, ridurre i costi e gli sprechi, evitare usi impropri è pertanto 
indispensabile eliminare la cedola cartacea mediante la relativa dematerializzazione per 
l’acquisizione dei libri di testo; 

- con la determinazione dirigenziale del 30 gennaio 2018 n. 40494/007 si è approvata la 
procedura di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, 
finalizzata ad acquisire informazioni circa l’esistenza sul mercato di eventuali operatori in 
grado di offrire la suddetta dematerializzazione ed il relativo know-how; 

-      a seguito di tale consultazione, si è individuata in una apposita piattaforma web 
l’infrastruttura che, in sostituzione delle cedole cartacee, consentirà l’emissione e la gestione 
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dematerializzata di titoli di legittimazione in formato elettronico per garantire un servizio 
accessibile e semplificato per le famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie paritarie 
e statali ubicate nella Città, lo snellimento delle procedure amministrative e l’abbattimento dei 
costi di gestione.  
Considerato che l’acquisizione della citata piattaforma web non è reperibile nelle Convenzioni 
CONSIP attive e che a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti 
operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 
MEPA) nel Bando “Servizi di Voucher Sociali (c.d. Buoni Servizi)” per la categoria 
merceologica richiesta, in base all’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2018 45030/007 del 26 ottobre 2018 è stata approvata l’indizione della 
procedura per l’affidamento del servizio di gestione di titoli di legittimazione in formato 
elettronico per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie della Città 
di Torino tramite il MEPA per il periodo 1 dicembre 2018 – 30 giugno 2022, 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, come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della 
Richiesta di Offerta RDO in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Al fine di 
garantire la massima partecipazione senza vincolo alcuno alla libera concorrenza delle aziende 
del settore coinvolto, l’invito alla partecipazione alla gara (RDO n. 2090416 del 26/10/2018) è 
stato rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA nel Bando “Servizi di Voucher 
Sociali (c.d. Buoni Servizi)”. 
Ha presentato offerta il seguente operatore economico: 
- EDENRED ITALIA S.r.l. con sede legale in Via G. B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano – partita 
IVA 09429840151. 
Ritenuta l’offerta presentata conforme ed economicamente congrua si ritiene di affidare il 
servizio in oggetto alla Ditta EDENRED ITALIA S.r.l. con sede legale in Via G. B. Pirelli n. 
18 – 20124 Milano con partita IVA 09429840151 per un importo complessivo di Euro 
60.000,00 IVA esclusa; l’IVA al 22% ammonta a Euro 13.200,00 per un importo complessivo 
di Euro 73.200,00.  
Si autorizza il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l’avvio del 
servizio e la stipulazione del contratto; l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato 
perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla 
liquidazione, il cui importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base dell’importo 
di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%. 
Si prende atto che trattandosi di gara effettuata sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 32 
comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32 
comma 9 del predetto decreto legislativo. 
Si provvederà alla stipulazione del contratto in applicazione dell’art. 63 comma 4 del vigente 
Regolamento dei contratti. La stipulazione del contratto sarà subordinata alla verifica del 
possesso da parte della Ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti. 
L’affidamento del servizio e la relativa spesa assumono carattere di utilità, economicità, 
indispensabilità ed inderogabilità, al fine di garantire la regolare fornitura dei libri cui è 
obbligata la Città, poiché tale fornitura è costituzionalmente garantita ed ha natura obbligatoria 
ed integrativa delle attività formative; si attesta pertanto che il mancato impegno di spesa 
comporterebbe l’impossibilità dell’erogazione del servizio con conseguenti danni patrimoniali 
reali, certi e gravi a carico della Città e contenziosi in sede giurisdizionale con le famiglie degli 
utenti, qualora la Città non fosse in grado di fornire regolarmente i titoli per l’acquisizione 
gratuita dei libri di testo. L’avvio del servizio presenta notevoli aspetti di complessità, poiché 
coinvolgerà 82 sedi di autonomie scolastiche statali e paritarie, 125 esercenti commerciali 
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(cartolibrerie con vendita al dettaglio), famiglie dei bambini e delle bambine frequentanti tutte 
le classi delle scuole primarie pubbliche e paritarie della Città di Torino (circa 33.000 famiglie 
di 38.000 frequentanti); in considerazione pertanto delle caratteristiche del servizio in termini 
di complessità tecnica ed organizzativa, dei numerosi attori coinvolti nel processo, dell’elevato 
numero di utenti da servire distribuiti in tutte le scuole primarie cittadine, del numero di titoli 
elettronici da emettere, nonchè dell’impatto complessivo sulla cittadinanza, è necessario  
approvare pertanto l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 
50/2016. Con il presente atto occorre pertanto provvedere all’affidamento della fornitura per il 
periodo 1 dicembre 2018 – 30 giugno 2022 alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. con sede legale 
in Via G. B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano con partita IVA 09429840151. 
Per il periodo di affidamento l’importo complessivo della spesa ammonta a Euro 60.000,00 
I.V.A. esclusa. L’I.V.A. nell’aliquota del 22% ammonta a complessivi Euro 13.200,00, per 
l’importo complessivo di Euro 73.200,00. Con il presente provvedimento si procede 
all’impegno limitato ad Euro 35.000,00 IVA inclusa. Per la restante spesa si assumeranno le 
successive determinazioni per l’imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla 
normativa vigente e per l’ulteriore assegnazione delle prestazioni che la ditta aggiudicataria 
sarà tenuta ad eseguire alle medesime condizioni dell’aggiudicazione. Pertanto all’affidamento 
in oggetto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito con la presente 
determinazione con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che 
verranno approvati in base alle disponibilità finanziarie. 

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 e s.m.. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento 
è inserita nel programma biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi.   

 
 
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 procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, ai 

sensi degli artt. 36 comma 6, 37 comma 2, 58 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, 
della L. 296/2006, e s.m.i., all’approvazione dell’aggiudicazione ed all’affidamento del 
servizio di cui all’oggetto per il periodo 1 dicembre 2018 – 30 giugno 2022 alla Ditta 
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EDENRED ITALIA S.r.l. con sede legale in Via G. B. Pirelli n. 18 – 20124 Milano con 
partita IVA 09429840151 per un importo complessivo di Euro 73.200,00= IVA inclusa al 
22%; 

2) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto; 

3) di approvare, l’esecuzione in via d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 
del D.Lgs. 50/2016; 

4) di autorizzare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l’avvio 
del servizio e la stipulazione del contratto e di stabilire che, in caso di mancato 
perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, l’importo dovuto verrà 
liquidato, ai sensi dell’art. 2041 c.c., sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto di un 
ulteriore 10%; 

5) di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto nei modi di cui al regolamento 
Disciplina Contratti n. 357; 

6) di dare atto che la stipulazione del contratto sarà subordinata alla verifica del possesso da 
parte della ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti; 

7) di approvare la spesa di Euro 60.000,00 I.V.A. esclusa. L’I.V.A. nell’aliquota del 22% 
ammonta a Euro 13.200,00, per la spesa complessiva di Euro 73.200,00; 

8) di procedere all’impegno di spesa limitato di Euro 35.000,00 IVA inclusa per l’affidamento 
della fornitura di cui all’oggetto con la seguente imputazione:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo  

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

25.000,00 2018 46150/20 007 31/12/2018 04 06 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Progetti Educativi – Prestazioni di servizi – attività 

per interventi innovativi 
Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 Descrizione Altri servizi diversi N.A.C. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
 articolo  

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

10.000,00 2018 46150/18 007 31/12/2018 04 06 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Progetti educativi – Prestazioni di servizi – attività 

educative 
Conto Finanziario U.1.03.02.02.999 Descrizione Altre spese per relazioni pubbliche 

convegni e mostre, pubblicità 
N.A.C. 

 
La suddetta spesa di Euro 10.000,00 è finanziata con i proventi accertati e introitati come segue:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo  

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

10.000,00 2018 15000/58 007 Già introitati 2 101 01 
Descrizione capitolo e articolo Enti diversi - Anci - Contributi per interventi innovativi 

- vedasi cap. 46150/18 spesa 



2018 05483/007 5 
 
 
Conto Finanziario E.2.01.01.02.999 Descrizione 

Conto Finanziario 
Trasferimenti correnti da altre 
amm.ni 

 
Per la restante spesa si assumeranno le successive determinazioni per l’imputazione della 
stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e per l’ulteriore assegnazione 
delle prestazioni che la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire alle medesime condizioni 
dell’aggiudicazione. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia 
limitatamente al finanziamento reperito con la presente determinazione con riserva di 
estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno approvati in base alle 
disponibilità finanziarie 

9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Dolores Spessa; 
10) di attestare utilità, economicità, indispensabilità ed inderogabilità della fornitura del 

servizio in oggetto, la cui mancata acquisizione comporterebbe l’impossibilità 
dell’erogazione del servizio con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico 
della Città e contenziosi in sede giurisdizionale con le famiglie degli utenti;  

11) di dichiarare che, ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza e che ai sensi della circolare prot. 16298 del 
19.12.2012 il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (Allegato n. 1); 

12)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

13) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.47 bis-TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.   

    
 
Torino, 16 novembre 2018  LA DIRIGENTE 

Dolores SPESSA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


