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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 marzo 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ACCORDO TRA LA CITTA' DI TORINO, INTESA SANPAOLO GROUP 
SERVICES SPA, COMITATO PER LE ICT E POLITECNICO DI TORINO PER LA MESSA 
A DISPOSIZIONE DI COMPUTER DA DESTINARSI ALLE SCUOLE CITTADINE 
DELL'OBBLIGO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessora Pellerino.  
 

Il costante cambiamento dei metodi di insegnamento e di apprendimento richiede di poter 
accedere e scambiare informazioni e saperi in modo rapido utilizzando strumenti e 
infrastrutture che consentano di supportare contemporaneamente sia la connessione di centinaia 
di utenti sia il peso dei materiali didattici.  

Proprio per agevolare lo sviluppo della didattica digitale e far fronte ai conseguenti nuovi 
fabbisogni didattici, il Comune, in collaborazione con il Politecnico di Torino, Università degli 
Studi di Torino, C.S.I. Piemonte, Istituto Superiore Mario Boella, Comitato per la Gestione del 
Fondo per lo Sviluppo della Ricerca e della Formazione nel Settore delle I.C.T., ha avviato un 
progetto pilota denominato “Progetto Scuola 2.0” da attuarsi inizialmente in dodici scuole 
dell’obbligo cittadine, le cui linee di indirizzo progettuale sono state approvate con D.G.C. del 
18 giugno 2014 (mecc. 2014 02785/007) e il cui schema di Protocollo d’Intesa è stato 
approvato con D.G.C. del 12 maggio 2015 (mecc. 2015 01799/007). 

Poiché tra gli ambiti di intervento del Progetto vi è anche la predisposizione di laboratori 
informatici mediante l’utilizzo di computer acquisiti attraverso donazioni e successivamente 
riqualificati, la Città di Torino è interessata ad ottenere in donazione computer da destinare sia 
agli istituti scolastici coinvolti nel Progetto, sia agli istituti scolastici o laboratori che, seppur 
non coinvolti dal Progetto, necessitano di attrezzature informatiche per lo svolgimento di parte 
delle proprie attività didattiche. 

In questo contesto Intesa Sanpaolo Group Services S.p.A. ha dimostrato il proprio 
interesse nel contribuire ad iniziative tese alla digitalizzazione, all’educazione informatica e al 
sostegno  degli istituti scolastici nell’allestimento di laboratori informatici, rendendosi 
disponibile a fornire un consistente numero di computer, e precisamente fino a un numero 
massimo di 150 computer (comprensivi di video, tastiere e mouse) all’anno e fino ad un 
importo massimo presunto di 4.500,00 Euro all’anno, per i tre anni di validità dell’accordo, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, che si rende necessario ora approvare, così 
come riportato nell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

L’accordo prevede, inoltre, che il Comitato per la Gestione del Fondo per lo Sviluppo 
della Ricerca e della Formazione nel Settore delle I. C. T., che ha già partecipato al Progetto 
Scuola 2.0, si impegni a contribuire alla riqualificazione dei Computer tramite la 
corresponsione di un contributo di 40.000,00 Euro a favore del Politecnico, contributo in parte 
già trasferito; il Politecnico, oltre ad un eventuale esame preventivo dei computer, provvederà 
alla loro riqualificazione, mentre il Comune di Torino si occuperà della collocazione degli 
stessi presso gli istituti scolastici come indicato nell’art. 2 dell’unito allegato 1, utilizzando 
proprio personale per la movimentazione degli apparati dal Politecnico agli istituti scolastici. 
Gli istituti scolastici, a loro volta, provvederanno direttamente all’allacciamento degli apparati 
utilizzando la loro rete aziendale.   

Tutto ciò premesso, 
 



2016 01032/007 3 
 

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 
 
1) di approvare lo schema  di accordo tra la Città di Torino, Intesa Sanpaolo Group Services 

S.p.A., Comitato per le ICT e Politecnico di Torino per la messa a disposizione di 
computer da destinarsi alle scuole cittadine dell’obbligo così come riportato nell’allegato 
(all. 1) che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), che è  
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) 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’Assessora 
alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
         Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 21 marzo 2016 al 4 aprile 2016; 

 
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 31 marzo 2016. 
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           ALLEGATO 1
    
 
ACCORDO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI COMPUTER DA DESTINARSI ALLE 


SCUOLE CITTADINE DELL’OBBLIGO 
 


TRA 
 
Comune di Torino (di seguito “Comune”), codice fiscale 00514490010 rappresentato dall’Assessora 
alle Politiche Educative in persona di Mariagrazia Pellerino e domiciliata ai fini del presente atto 
presso l’Assessorato alle Politiche Educative di via Bazzi 4, 


 
E 


Intesa Sanpaolo Group Services Spa (di seguito “ISGS”) codice fiscale n. 07975420154 e partita iva 
n. 04932231006, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156., iscritta al Registro delle 
Imprese di Torino, rappresentata da  Maurizio Montagnese autorizzato alla stipula del presente atto 
in qualità di Presidente, 
 
              E 
Comitato per le ICT (di seguito “Comitato”) codice fiscale n. 97623280019con sede legale in 
Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24,  rappresentato dal Presidente Prof. Marco Mezzalama 
autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di Presidente, 


 
E 


Politecnico di Torino (di seguito “Politecnico”), codice fiscale n. 00518460019, rappresentato dal 
Rettore Prof. Marco Gilli, nato a Torino l’11.7.1965, domiciliato per il presente atto presso la sede 
dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24. 
 
 
(di seguito, congiuntamente, le Parti); 
 
Premesso che : 
 
a) il costante cambiamento dei metodi di insegnamento e di apprendimento necessita di poter 


accedere e scambiare informazioni e saperi in modo rapido utilizzando strumenti e infrastrutture 
idonee; 


 
b) l’evoluzione della didattica tradizionale anche attraverso la didattica digitale può trovare 


applicazione nelle scuole fornendo tali infrastrutture con connessioni a banda larga per poter 
supportare contemporaneamente la connessione di centinaia di utenti e il peso dei materiali 
didattici; 
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c) per affrontare le necessità sopra esposte il Comune, in collaborazione con Politecnico di Torino, 
Università degli Studi di Torino, C.S.I. Piemonte, Istituto Superiore Mario Boella, Comitato per 
la Gestione del Fondo per lo Sviluppo della Ricerca e della Formazione nel Settore delle I. C. T., 
ha avviato un  progetto pilota denominato “Progetto Scuola 2.0”  (di seguito “Progetto”) da 
attuarsi inizialmente in dodici scuole dell’obbligo cittadine, le cui “linee di indirizzo progettuale” 
sono  state approvate con D.G.C. n. mecc. 2014 02785/007 del 18/06/2014 e il cui schema di 
protocollo d’intesa è stato approvato con D.G.C. n. mecc. 2015 01799/007 del 12/05/2015; 


 
 d) uno degli ambiti di intervento del Progetto prevede la predisposizione di laboratori informatici 


mediante l’utilizzo di elaboratori acquisiti attraverso donazioni e riqualificati sia dal punto di 
vista hardware sia con l’installazione di sistema operativo e applicativi open source; 


 
e) per tale ragione il Comune è interessato ad ottenere in donazione, da soggetti dichiaratisi 


interessati, computer da destinare sia agli istituti scolastici coinvolti nel Progetto, sia presso 
istituti scolastici o laboratori che, seppur non coinvolti dal Progetto, necessitano di attrezzature 
informatiche per lo svolgimento di parte delle proprie attività didattiche; 


 
f) ISGS, nell’ambito dell’innovazione, è interessata a contribuire ad iniziative volte alla 


digitalizzazione e all’educazione informatica; 
  
g) ISGS, nell’ottica del riutilizzo delle risorse e del contrasto agli sprechi e nella convinzione di 


sostenere gli istituti scolastici nell’allestimento di laboratori informatici necessari a soddisfare le 
esigenze di innovazione didattica e formativa, si è resa disponibile a fornire un consistente 
numero di computer;      
 


h) Il Comitato, che ha già partecipato al Progetto, si impegna a fornire le risorse necessarie per la 
riqualificazione dei computer secondo le modalità concordate tra Comune e Politecnico;  


 
 


i) il Politecnico di Torino, nel conseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dal proprio 
Statuto, collabora attivamente per la realizzazione di progetti a valenza sociale e culturale che 
favoriscano la crescita e lo sviluppo della comunità territoriale, perseguendo “il proprio ruolo 
nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al 
territorio.” (art. 2 co. 1); 


 
j) Il Politecnico di Torino, già partner istituzionale del Progetto, è disponibile a garantire il proprio 


contributo per l’iniziativa di cui al presente accordo, strettamente connessa alla realizzazione del 
Progetto e del quale ne rappresenta attuazione. 


          
 
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante ed essenziale del presente accordo, le Parti stipulano 
quanto segue. 
 
 
 
 







 
 


 


 
 
 


3


 
 
Art. 1 – Oggetto. 
 
1. ISGS si impegna a fornire a titolo gratuito al Comune, che accetta, personal computer di tipo 
desktop comprensivi di video, tastiere e mouse (di seguito “Computer”), fino a un numero massimo 
di 150 all’anno e fino ad un importo massimo presunto di 4.500 Euro all’anno (valore indicativo 30 
Euro cad.), dismessi dal proprio utilizzo, riformattati senza alcun software installato, e 
riqualificabili per le scuole. 


 
Art. 2 – Impegni delle Parti.   
 
1. ISGS, a proprie spese, si impegna a mettere a disposizione del Comune quanto indicato nell’art. 
1, con le modalità che saranno concordate tra le Parti nell’arco della durata del presente accordo. 
2.Il Comune, il Politecnico e il Comitato definiranno le modalità per consentire al Politecnico  di 
provvedere al ricondizionamento dei Computer al fine di renderli idonei per il Progetto. Il Comitato 
si impegna a corrispondere un contributo al Politecnico non superiore a € 40.000,00 per la 
riqualificazione dei Computer, dei quali € 20.000,00, sono già stati trasferiti dal Comitato al 
Politecnico con bonifico in data 3.2.2016; gli ulteriori € 20.000,00 verranno corrisposti dal 
Comitato al Politecnico nei successivi 2 anni di vigenza del presente accordo. 3. Il Comune, a 
proprie spese, si impegna a provvedere alla collocazione dei Computer sulla base del Progetto 
presso gli istituti scolastici come indicati al punto e) delle premesse. 
 
Art. 3 – Limitazioni di Responsabilità. 
 
1. Le Parti prendono atto ed accettano che i Computer sono forniti da ISGS nello stato in cui si 
trovano e pertanto ISGS non presta alcuna garanzia circa il corretto funzionamento degli stessi. 
2. Il Politecnico si rende disponibile ad effettuare un esame preventivo dei Computer per verificare 
le possibilità di riqualificazione e riutilizzo degli stessi; a seguito di detto esame il Comune e il 
Politecnico provvederanno alla riqualificazione dei Computer considerati idonei alle finalità del 
Progetto.  
3. Il Comune è l’unico responsabile della destinazione dei Computer per le finalità previste dal 
Progetto  e dal presente accordo.  
 
Art. 4 – Durata  
 
1. Il presente accordo ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione  


 
Articolo 5 – Comunicazioni. 
 
1. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente accordo dovrà essere effettuata ai seguenti 
recapiti: 


• Per il Comune: Assessorato alle Politiche Educative, via Bazzi 4, 10152 Torino, tel. 011-
01126600, e-mail  risorse.educative@comune.torino.it 
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• Per ISGS: beni.ict@intesasanpaolo.com 
 
• Per il Comitato: marco.mezzalama@polito.it 
 
• Per il Politecnico: segreteria.rettore@polito.it 


 
 
Articolo 6 - Legge applicabile e foro competente. 
 
1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. 
2. Per qualunque controversia concernente la sottoscrizione e l’esecuzione del presente accordo è 


competente il foro di Torino in via esclusiva. 
 


Articolo 7 - Registrazione e Imposta di bollo 
 
1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo 


comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo 
decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.1  


2. Le spese relative all’imposta di bollo sono a carico del Comune. 
 
 
Torino, li   


 
 
Città di Torino                                                                                   L’ Assessora 
Assessorato alle Politiche Educative     Mariagrazia Pellerino 
 
 
Intesa Sanpaolo Group Services                Dott. Maurizio Montagnese 
 
 
Comitato per le ICT                  Il Presidente  


Prof. Marco Mezzalama 
 
 
Politecnico di Torino                                                                        Il Rettore 


Prof. Marco Gilli 
 
 


                                                 
 








ALLEGATO 2 


 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CULTURA , EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
 
AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ACCORDO TRA LA CITTA’ DI TORINO, INTESA SANPAOLO GROUP           


SERVICES SPA, COMITATO PER LE ICT E POLITECNICO DI TORINO PER LA 
MESSA A DISPOSIZIONE DI COMPUTER DA DESTINARSI ALLE SCUOLE 
CITTADINE DELL’OBBLIGO. APPROVAZIONE 


 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Il   Dirigente 
                                                                                        Dott. Umberto Magnoni 
 
 
                                                                                      ……………………………. 
                                                                                           





