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CITTÀ DI TORINO 
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N. Cronologico     212 

approvata il 21 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO TELELAVORO. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 
1638859 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI 
LICENZA OFFICE 2013. AFFIDAMENTO A INFORMATICA DATA SYSTEM SRL PER 
EURO 16.689,60=(IVA 22% INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 
5.563,20=IVA 22% INCLUSA) N. CIG  714200267E.  
 

In attuazione dell’accordo n. 4 dell’11 luglio 2012, la Civica Amministrazione ha dato 
corso ad un progetto di sperimentazione di telelavoro che ha coinvolto inizialmente una ventina 
di dipendenti. A seguito dell’esperienza positiva del progetto la Città ha attivato nuove 
postazioni di telelavoro con un successivo bando approvato con l’accordo n. 2 del 10 marzo 
2014.  

In relazione alle spese per gli apparati informatici è stato previsto il ricorso al noleggio 
triennale di 20 notebook. 

 
Premesso che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 357, 

approvato con deliberazione C.C. del 10/09/2012, attribuisce al Servizio Scrivente la 
competenza a negoziare circa il gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

 
verificata l’indispensabile necessità di garantire il regolare funzionamento dei vari 

Servizi dell’Amministrazione; 
  
 preso atto che il precedente noleggio scadeva ad agosto, con la determinazione 

dirigenziale del 14 luglio 2017, n. mecc. 2017 42978/27, si approvava l'indizione della gara per 
l’affidamento del noleggio triennale di 20 notebook completi di licenza office 2013 relativi 
all’espletamento del progetto telelavoro della Città di Torino con base d’asta di Euro 
18.300,00=(IVA 22% inclusa); 

 
con RdO MEPA n. 1638859 si attivava la gara sulla piattaforma Consip con le modalità 

della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato elettronico MEPA, ai sensi 
del combinato disposto degli art. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs 50/2016 e smi e dell’art. 1, 
comma 450 della L. 296/2006 e smi per la categoria merceologica richiesta in base all’art. 36, 
comma 2, lett. b del D.Lvo 50/2016. 

 
L’aggiudicazione è stata prevista a favore del concorrente che offriva il prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. B del d-Lgs. 50/2016 e smi. 
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Entro le ore 12 del 1/08/2017, termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, 

è pervenuta un’unica offerta presentata dalla ditta INFORMATICA DATA SYSTEM SRL. 
 
In data 1/08/2017 alle ore 14 si è proceduto all’apertura della busta suddetta; non sono 

state riscontrate carenze nella documentazione tecnica presentata e, a seguito dell’apertura dell’ 
offerta economica, è risultata aggiudicataria INFORMATICA DATA SYSTEM SRL, con sede 
in Viale Varallo 31/33 13011 BORGOSESIA (VC) – P. IVA 00486530025 che ha offerto un 
prezzo di 16.689,60=(IVA 22% inclusa)  (all 2). 

 
Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ad 

effettuare, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, nei confronti della ditta aggiudicataria, gli 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara e presentate dalla 
stessa per la partecipazione alla gara, relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, trascorsi i termini dilatori 
previsti dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 senza notizie di ricorsi a TAR avverso la 
procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione provvisoria 
su MEPA nei termini indicati nel capitolato ed alla stipula del contratto. 
 

Con il presente provvedimento si procede alla formalizzazione dell’affidamento del 
noleggio in oggetto alla suddetta ditta. 

•  
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.Lgs118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la   
Disciplina dei contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipulazione del contratto con 
firma digitale sulla piattaforma telematica MEPA.                
 
 
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 
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 Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, 
 

1. 1) di attestare che il noleggio in oggetto rientra nelle competenze attribuite dal 
regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino al Servizio scrivente; 

 
2) di dare atto che il noleggio non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive bensì sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando “ICT 2009” come da 
verifica effettuata sul sito www.acquistiinretepa.it; 
 
3) di approvare il riepilogo dell’attività di esame dell’offerta ricevuta relativa all’RdO 
n. 1638859 per l’affidamento del noleggio triennale di 20 notebook completi di licenza 
Office 2013 con procedura RdO MEPA contenente le risultanze della seduta di gara del 
1/08/2017 allegato al presente provvedimento (all 1); 
 
4) di dare atto che è pervenuta una sola offerta di INFORMATICA DATA SYSTEM 
SRL con sede in Viale Varallo 31/33 13011 BORGOSESIA (VC) – P. IVA 
00486530025 che ha offerto un prezzo di 16.689,60=(IVA 22% inclusa)  (all 2); 

2.  
3. 5) di approvare pertanto la spesa complessiva di Euro 16.689,60=(IVA 22% inclusa) e 

affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi e dell’art 1, comma 450 della L 296/2006 e smi, in base all’ art. 36, comma 2, lett. b 
D.Lvo 50/2016 il noleggio di 20 notebook completi di licenza Office 2013 alla ditta 
INFORMATICA DATA SYSTEM SRL con sede in Viale Varallo 31/33 13011 
BORGOSESIA (VC) – P. IVA 00486530025; 
•  

           6) di procedere con un impegno limitato di spesa di Euro 5.563,20 = (IVA 22% inclusa) 
per il periodo da settembre a dicembre 2017 e per l’anno 2018 (gennaio-agosto) così suddiviso: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo Scadenza 
obbligazione 

UEB Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.854,40 

3.708,80 

2017 

2018 

 

 26950/1 

26950/1 

31/12/2017 

31/12/2018 

 

27 

27 

01  

01 

 

08 

08 

 

1 

1 

 

03 

03 

 

Descrizione capitolo/articolo:    Sistema Informativo –Utilizzo beni di terzi –Telelavoro 
Canoni noleggio pc 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario: 

 U.1.03.02.07.004  Noleggi di hardware 

http://www.acquistiinretepa.it/
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• 7) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 
4650 del 26.10.2011, come da validazione della Direzione Economato rilasciata sulla 
determinazione    di indizione n. mecc. 2017 42978/27; 

 8) di dare atto che: 

 - ai sensi della circolare prot n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

 -ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato alla det. dir.n.mecc.  2017 42978/27; 

 -il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 - la spesa è esigibile entro il 31/12/2017 per la parte di competenza del 2017 ed entro il 
31/12/2018 per la parte di competenza del 2018; 

 -la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 
ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole 

 - il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi Telematici dott. 
Dario TOGLIATTO ed il responsabile dell’esecuzione del contratto è il funzionario 
P.O. Loredana FOLI. 

 11) di rinviare a successivi e separati provvedimenti l’impegno della spesa residua, per 
l’anno 2019 e restanti mesi del 2020.  

 
 
Torino, 21 settembre 2017  IL DIRIGENTE  

Dario TOGLIATTO  
 

            
 

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

          
 

                  


