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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER 
GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 DI 
EURO 362.400,00 (IVA 22% INCLUSA). CUP C19J16000280004.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Pisano.      
 

La Civica Amministrazione, a fronte dell’esaurirsi delle disponibilità di apparati 
informatici che sta penalizzando gli uffici della Città, per gestire la carenza di strumenti 
funzionali all’espletamento delle attività istituzionali, nel piano di rinnovo del parco macchine 
è chiamata a sostituire apparati informatici ormai obsoleti per evolverli ad un sistema 
informativo efficiente  ed adeguato alle nuove esigenze applicative.    

Avendo la Città aderito sia al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Marketplace), disciplinato dall’art. 11 del D.P.R. 101/2002, così come previsto dall’art. 1 del 
D.L. 168/2004, sia alle Convenzioni CONSIP e verificato che sul sito “Acquisti in rete” di  
CONSIP risultano attive  le  seguenti convenzioni  di interesse: “Stampanti 14 Lotti 2-3-4”, 
“Licenze d’uso Microsoft Government open license 2 Lotto 1” si è deciso di avvalersi delle due 
Convenzioni attive e di predisporre RDO su piattaforma ME.PA. per i restanti acquisti. 

Per far fronte alle continue richieste provenienti dagli Uffici di sostituzione di PC, 
stampanti, scanner e monitor, verificato che i pc andranno a sostituire le macchine obsolete non 
interessate dal progetto di virtualizzazione e che le apparecchiature in elenco sono 
assolutamente compatibili con il Sistema Informativo della Città, si rende necessario approvare 
il suddetto intervento. 

In particolare, la sostituzione dei monitor CRT si rende indispensabile in quanto si tratta 
di apparati obsoleti, con schermi a visibilità ridotta e a bassa risoluzione come peraltro emerso 
dalle segnalazioni del medico competente a seguito delle richieste di valutazione della 
postazione di lavoro. 

In relazione a quanto esposto, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 21 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), gli Uffici attestano che la 
spesa rientra tra quelle la cui mancata copertura comporterebbe danni certi e gravi in quanto 
trattasi di materiale informatico in sostituzione degli apparati obsoleti. 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 362.400,00 (IVA 22% inclusa) articolata secondo 
il seguente quadro economico ed il successivo cronoprogramma finanziario: 

tipologia attrezzatura informatica n. 
 Prezzo totale 

stimato Modalità acquisizione 

Stampanti 50 18.100,00 Convenzioni Consip 
Personal Computer desktop 150 76.000,00 RDO MEPA 
Monitor 21,5" 150 18.200,00 Convenzioni Consip 
Monitor 22" 1000 150.000,00 RDO Me.Pa. 
Scanner 50 3.000,00 RDO Me.Pa. 
Scanner planetario Stato Civile 1 28.000,00 RDO Me.Pa. 

Licenze Office 2016 STD 150 47.500,00 Convenzioni Consip 

Licenze Office 2016 ProPlus 50 21.600,00 Convenzioni Consip  
Totale   362.400,00 IVA inclusa 



201604911/027 3 
 
 

 

 
La spesa sarà coperta da finanziamento a medio/lungo termine da richiedere nel 2016 ad 

istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 
L'affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono subordinati al 

perfezionamento del finanziamento nonché all’approvazione della determinazione dirigenziale 
di impegno di spesa. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 2016/2018, 
approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con la deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2016 01502/024).            

Tutto ciò premesso, 
 

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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa qui interamente richiamate:  
1) di approvare l’acquisto per il rinnovo degli apparati sopra descritti per un importo 

complessivo di Euro 362.400,00 (IVA 22% inclusa);  
2) di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) sarà coperta da finanziamento a 

medio/lungo termine da richiedere nel 2016 ad istituto da stabilire nei limiti consentiti 
dalle vigenti disposizioni di legge e che la scadenza dell’obbligazione è prevista 
nell’anno 2016; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico dell’impegno di a cura dei servizi competenti (cap. di spesa 118800); 

Cronoprogramma finanziario 2016 
Stanziato 362.400,00 
Prenotato 362.400,00 



201604911/027 4 
 
 
4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente 

provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) di precisare che l’affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono subordinati 
al perfezionamento del finanziamento nonché alla determinazione dell’impegno di spesa. 
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed i relativi oneri 
finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Pluriennale 
2016/2018 approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 01502/024); 

6) 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 
Servizi Demografici e Statistici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City Innovazione 

Paola Pisano 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Togliatto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 58 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 5 dicembre 2016 al 19 dicembre 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 15 dicembre 2016. 
 

 
 
 
                                                                   
                                            





  
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, INNOVAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO 
AREA SISTEMA INFORMATIVO 
SERVIZIO SERVIZI TELEMATICI 
 


 
 


Via Meucci,4 - 10121 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.30570 
e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 


 
 


 
 
 
 


 OGGETTO: ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER GLI UFFICI 
COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
P.A. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 DI EURO 362.400,00=(IVA INCLUSA) 


 
 
 


                   Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al 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 dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) 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  
DARIO TOGLIATTO 


  
 
 





