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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     140 

approvata il 10 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - 
ACQUISIZIONE STRUMENTI DI TELEFONIA MOBILE _ 178 SIM E 62 TABLET - FINO 
AL 31 GIUGNO 2018 PER ESECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONE PASTI. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 8784,00= IVA 22% INCLUSA CIG Z7A20A8DB9  
 

   Nell’ambito della dematerializzazione del pagamento delle tariffe dei Servizi 
Educativi, con la Deliberazione n. mecc  2013 2073/7 del 21 maggio 2013, esecutiva dal 4 
giugno 2013, la Giunta Comunale ha approvato una nuova modalità di applicazione delle tariffe 
per la fruizione del servizio di ristorazione nelle scuole dell’obbligo, in base alla quale gli 
addebiti avvengono giornalmente a seguito della registrazione della prenotazione nominativa 
del pasto. Per l’adozione del nuovo sistema, nel processo di prenotazione dei pasti si è 
introdotta la prenotazione puntuale dei pasti; la registrazione giornaliera nominativa della 
prenotazione del pasto per il singolo utente avviene dal 2013 tramite un’apposita applicazione 
installata su tablet. Su tali apparati gli incaricati dei diversi plessi scolastici introducono le 
informazioni su presenza/assenza dell’utente per cui è prenotato il pasto finalizzate alla 
successiva produzione delle tariffe da addebitare. 
 Per realizzare tale attività con determinazione dirigenziale n.mecc 03068 del 22 giugno 
2016 è stato approvato l’affidamento il noleggio di  62 tablet e 178 sim dati  tramite la 
procedura aperta n. 24/2015 di fornitura del servizio di telefonia mobile della Città fino al 31 
agosto 2018, a favore della società VODAFONE OMNITEL B.V. S.R.L.. con sede  legale in 
Amsterdam (Olanda) e sede gestionale e amministrativa in via Jervis n. 13 a Ivrea (TO), codice 
fiscale 93026890017 e partita I.V.A. 08539010010. per la quale è poi stata eseguita la 
trasformazione giuridica in  VODAFONE ITALIA S.p.A. P. IVA  08539010010   con il 
conseguente spostamento della sede legale a Ivrea (To) – Italia - Via Jervis 13- 10015 di cui è 
stata eseguita la presa d’atto con determinazione 479/2016 della Direzione Commercio, 
Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo. L’affidamento della fornitura tramite noleggio è 
stato attivato a seguito del nulla osta di tale Direzione che ha autorizzato il noleggio tramite la 
procedura aperta (ns. protocollo n. 9298/044 del 09/06/2016) citata. Considerata la peculiarità 
della fornitura, la competenza in merito all’acquisizione e a seguito il relativo nulla osta, con il 
presente provvedimento fino al 30 giugno 2018  - con sospensione dell’operatività delle SIM 
nel periodo in cui non si eroga il  servizio di ristorazione scolastica - è necessario  procedere 
all’impegno per il noleggio di n. 62 tablet Vodafone Tablet Prime 4G al costo unitario mensile 
di  €  5  IVA 22% esclusa e n. 178 SIM Dati al costo unitario mensile di € 5 IVA 22% esclusa. 
Considerato il periodo temporale di impiego ed i costi unitari dei prodotti da acquisire occorre 
dunque provvedere al proseguimento della fornitura dei 62 tablet e delle 178 SIM e pertanto 
all’impegno di €  8784,00=IVA 22% inclusa 
 Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
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 Richiamati i i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lvo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lvo 126/2014. 

Si attesta l'inapplicabilità del termine dilatorio di 35 giorni ai sensi dell’art. 32, comma 10 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016. . ..    
 
 
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 

 
  1) per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, come 

indicato nella determinazione dirigenziale n.mecc 03068 del 22 giugno 2016 03068, per il 
periodo 1 gennaio – 30 giugno 2018 di procedere alla fornitura in forma di noleggio da 
VODAFONE  ITALIA   S.p.a .  P. IVA  08539010010,  ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera b) 
del Lgs. 50/2016 di n. 62 tablet e n. 178 schede “SIM DATI”, per garantire la prosecuzione del 
servizio di prenotazione pasti puntuale per il semestre gennaio giugno 2018 (fine anno 
scolastico 2017/18) con le modalità previste dalla determinazione dirigenziale  della Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo, n. mecc. 2015 42812/05, esecutiva 
dal 01 luglio 2015 e del capitolato di riferimento;  .   

2) di attestare che la procedura, il cui oggetto di servizio rientra nelle competenze 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino alla Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo, è delegata - anche per gli atti ad essa 
conseguenti – all’Area Servizi Educativi per effetto del Nulla Osta rilasciato dalla Direzione dei 
Sistemi Informativi della Città con nota prot. n. 9298/044 del 09 giugno 2016 
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3) di impegnare la spesa  di € 8784,00 IVA 22% INCLUSA come di seguito riportato 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
8784,00 2018 45800/15 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e articolo ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI  
SERVIZI / SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 U.1.03.02.13.999 Altri  servizi ausiliari N.A.C. 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione amministrazione aperta; 
6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018; 
7) di dare atto 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 

8) si dà atto che il presente provvedimento sarà oggetto di inoltro agli Uffici 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 
1 .comma 516, della legge 208/2015 . . .    

 
Torino, 10 novembre 2017 LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Doloros SPESSA 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


