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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA PER LA FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E AI NIDI 
D'INFANZIA DELLA CITTA` DI TORINO E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 
PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER LE SCUOLE DELLA CITTA`. 
LOTTO 1  CIG.76607624CA - LOTTO 2  CIG 7660774EAE  
 
  Al fine di consentire  il regolare svolgimento dell’attività didattica e consentire il 
mantenimento della funzionalità operativa e della sicurezza di allievi, insegnanti ed educatori, le 
scuole ed i nidi d’infanzia comunicano i propri fabbisogni relativi agli arredi necessari ad un 
adeguato allestimento degli spazi,  nonché il fabbisogno per la sostituzione degli arredi obsoleti al 
Servizio Acquisto Beni e Servizi della Divisione Servizi Educativi. 
 Ai sensi dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/08, sussistendo in capo ai Comuni l’obbligo di 
fornire ed installare le necessarie protezioni, pervengono al Servizio Acquisto Beni e Servizi della 
Divisione Servizi Educativi, numerose richieste di fornitura di protezioni di sicurezza per  
termosifoni dalle scuole cittadine, in particolare nelle palestre delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado.  
 Alla luce delle richieste di fornitura e sostituzione di arredi obsoleti pervenute dalle scuole e 
nidi d’infanzia, nonché delle richieste di fornitura e/o sostituzione di protezioni di sicurezza per  
termosifoni pervenute in particolare dalle scuole primarie e secondarie di primo grado al Servizio 
in intestazione,è necessario provvedere, a copertura delle suddette richieste pervenute, per gli 
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, all’indizione della nuova gara per la fornitura in oggetto. 
 Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 357, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/12, attribuisce al Servizio Acquisto Beni e 
Servizi della Divisione Servizi Educativi la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 
merceologico oggetto del presente provvedimento e stante la necessità di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività didattica nelle scuole, con il presente atto è necessario procedere 
all’affidamento in oggetto per la fornitura di arredi e protezioni di sicurezza per  termosifoni. 
In applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità a base dell’art. 1 della L. 
241/90 e s.m., ai quali devono ispirarsi nel proprio operato le P.A., la Città intende inoltre 
procedere, contestualmente alla fornitura, all’affidamento del servizio accessorio di 
manutenzione/riparazione/sostituzione di pezzi usurati degli arredi già in uso nelle scuole della 
Città e non ancora qualificabili come beni obsoleti da smaltire. 
 L’Amministrazione Comunale, d’ora in poi AC, intende infatti ridurre gli impatti 
ambientali degli acquisti di arredi, considerati in un’ottica di ciclo di vita, aderendo in toto ai 
principi enunciati nel “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement” 
pubblicato in G.U. n. 23 il 28.1.2017. 
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Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni CONSIP attive e 
che a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) nel Bando “ARREDI”, si ritiene pertanto 
opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento dei suddetti beni  tramite 
il 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 della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016. 

La partecipazione alla gara sarà consentita agli operatori economici iscritti al MEPA per 
la categoria merceologica richiesta. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
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. 

Considerato che è stata acquisita in data 18 ottobre 2018 la validazione del capitolato ai 
sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

La fornitura è composta di n. 2 lotti: il lotto 1 ha per oggetto la fornitura e l’installazione 
di beni per l’arredo delle scuole del preobbligo e nidi d’infanzia della Città di Torino nonché lo 
smontaggio, la rimozione e lo smaltimento degli arredi obsoleti già esistenti (c.d. ritiro e scarico 
dell’usato), mentre il lotto 2 ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di protezioni di 
sicurezza per termosifoni occorrenti alle scuole dell’obbligo (scuole primarie e secondarie di 1° 
grado) e alle scuole del preobbligo (scuole e nidi d’infanzia) ed eventuale smontaggio dei 
copritermosifoni precedentemente installati laddove si ravvisi la necessità di rimozione degli 
stessi. 
           Esclusivamente in riferimento al lotto 2 – fornitura ed installazione di protezioni di 
sicurezza per termosifoni – entro la data di scadenza dell’offerta dovrà essere depositato presso i 
locali adibiti a magazzino di Via Bazzi n. 4 un campione di protezione come da specifiche 
tecniche indicate nel Capitolato di gara e la mancata presentazione di campionatura costituirà 
motivo di esclusione dalla gara. 
          I concorrenti potranno aggiudicarsi uno o entrambi i lotti. 
          L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso dato dalla sommatoria 
dei prezzi più bassi offerti, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 
50/2016 

Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del contratto sono contenute nelle 
“Capitolato d’Appalto” e relativi “Allegati”, 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.  

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. 
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 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.   
 

    
 
 
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 l’oggetto del contratto così come descritto nella narrativa oggetto della 

negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento per la 
disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al Servizio Ristorazione e Acquisti 
Beni e Servizi della Direzione Servizi Educativi; 

2. di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte del Servizio 
Economato e Fornitura Beni, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 
marzo 2016; 

3. di attestare che i beni ed i servizi oggetto del contratto d’appalto non sono reperibili nelle 
Convenzioni Consip attive, ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione nel seguente Bando: “ARREDI”, come da verifica effettuata sul sito: 
www.acquistinretepa.it; 

4. di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà della fornitura in oggetto, comprensiva 
dei servizi accessori, tutti dedotti in Capitolato d’Appalto; 

5. 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, 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 MEPA;  

6. di dare atto che l’aggiudicazione della gara avverrà, a favore del concorrente che avrà 
offerto il prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) 
e/o lett. c),  D. Lgs.50/2016;  

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio 
Dolores Spessa; 

8. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della 
fornitura e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie 
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disponibili; 
9. 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, 23 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

Dolores SPESSA  
 


