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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA  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` DI TORINO (CIG 76673609A0)  INDIZIONE E 
APPROVAZIONE CONDIZIONI RDO.  
 

 Premesso 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; 

- le norme vigenti attribuiscono ai Comuni l’obbligo di fornire gratuitamente i libri di 
testo agli allievi delle scuole primarie; in particolare la Legge della Regione Piemonte n. 28 del 
28/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” stabilisce 
che il Comune di residenza dell’allievo deve provvedere alla suddetta fornitura, anche qualora 
l’allievo frequenti una scuola non ubicata nel comune in cui risiede; 

- attualmente la Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino 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; 

- la Città di Torino deve pertanto garantire la regolare fornitura delle cedole librarie senza 
soluzioni di continuità a tutti i frequentanti le scuole primarie, statali e paritarie, ubicate nella 
Città di Torino, stante la natura obbligatoria di tale fornitura in quanto rientra nell’ambito del 
diritto all’istruzione, di rango costituzionale;  

- 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 la riduzione e 
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;  

- in questa prospettiva, per agevolare le famiglie, ottimizzare i processi, ridurre i costi e 
gli sprechi, evitare usi impropri si rende necessario 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 fornitura dematerializzata con le caratteristiche descritte 
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nell’Avviso e nei relativi Allegati; 

- a seguito di tale consultazione, si è individuata in una apposita piattaforma web 
l’infrastruttura che consentirà l’emissione e la gestione 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;  
- considerate le caratteristiche del servizio da affidare in termini di complessità tecnica ed 
organizzativa, i numerosi attori coinvolti nel processo, l’elevato numero di utenti da servire 
distribuiti in tutte le scuole primarie cittadine, il numero di titoli elettronici da emettere, nonchè 
l’impatto complessivo sulla cittadinanza, è necessario provvedere all’indizione della gara per il 
periodo 1 dicembre 2018 – 30 giugno 2022, pertanto per una durata pluriennale; 
- ai sensi del combinato disposto di cui ai c. 1 e 3 dell’ art. 1 del D.L. n. 95/2012 come 
convertito nella L. n. 135/2012, alla data di approvazione del presente provvedimento si è 
accertata l’assenza della convenzione CONSIP S.p.A. del servizio, né risultano convenzioni o 
contratti attivi o procedure programmate da parte dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 c. 1 
del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito nella L. n. 89 del 23.06.2015;  
- a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it il servizio è invece presente sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) nel Bando “Servizi di 
Voucher Sociali (c.d. Buoni Servizi)”; 

Per i motivi esposti è opportuno procedere all’indizione della procedura di affidamento 
del servizio in oggetto tramite il M.E.P.A. 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 Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016. La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori 
economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta. 

Considerato che in data 26 ottobre 2018 è stata acquisita la validazione del capitolato ai 
sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016 (Allegato A); 

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 e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.  
 Il servizio è composto di n. un (1) lotto indivisibile. Per la natura dell’oggetto del 
servizio non è possibile la suddivisione in lotti (ai sensi dell’art. 51 D.lgs. 50/2016). 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett. b) 
(servizi di ingegneria e architettura o altri servizi di natura tecnica e intellettuale) 
D.Lgs.50/2016. 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nelle 
“Condizioni particolari di RDO” e del relativo Allegato 1 – Specifiche tecniche, che si 
approvano con il presente provvedimento. 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di 
non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva 
in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 
all’oggetto del contratto. 

La Civica Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle 
offerte nei modi e ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

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



2018 45030/007 3 
 
 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Nella presente procedura, poiché l’affidamento attiene a servizi di natura intellettuale e ai 
sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice, non sussiste l’obbligo di indicare i costi della manodopera e 
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro.   
 
 
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)  per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare le 

Condizioni Particolari di RDO MEPA (Allegato B) ed il relativo Allegato “Specifiche 
Tecniche (Allegato n. 1) contenenti modalità di gara e condizioni di esecuzione del 
contratto; 

2) 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 alla 
Divisione Servizi Educativi; 

3) di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 (Allegato  
A); 

4) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, ma 
è presente sul M.E.P.A. nel seguente Bando: “Servizi di Voucher Sociali (c.d. Buoni 
Servizi)”, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

5) di dare atto dell’indispensabilità ed utilità del servizio in oggetto; 
6) di approvare l’indizione della  procedura telematica tramite 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, così come modificata dalla L. 94/2012, in base all’art. 36, comma 
2, lett. b)  del D.Lgs 50/2016, e con la modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto dei 
beni e servizi la cui classe merceologica è presente sul M.E.P.A.;  

7) di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2, ricorrendo i presupposti  di cui al comma 3 lett. 
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b) (servizi di ingegneria e architettura o altri servizi di natura tecnica e intellettuale) 
D.Lgs.50/2016]; 

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio; 
9) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 

servizio e i relativi impegni di spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 
10) 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, 26 ottobre 2018   

 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
                                        Dolores SPESSA  

 


