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DETERMINAZIONE:  05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO 
TRAMITE RICORSO AL MEPA  PER LA FORNITURA DI SCANNER VARI E ANTENNE 
SCHERMATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.919,63 IVA INCLUSA.CIG N. 
ZD1259BCD5 - Z27259BD18 - Z37259BC81.  
 

 Ottenuta l’autorizzazione all’acquisto da parte del Dirigente Servizi Telematici, con 
Determinazione Dirigenziale del 27.09.2018  (mecc. 2018 44440/005), è stata approvata 
l'indizione della procedura  per la fornitura di n. 2 scanner per microfilm e n. 1 scanner 
planetario per la Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio Culturale,  tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012,  
e con le modalità di cui  all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016. 

La procedura telematica è stata esperita su ambito territoriale nazionale tra gli operatori 
abilitati al MEPA per la categoria merceologica in oggetto e risultano invitati n. 8.364 
operatori. 

In data 16.10.2018 si è tenuta la seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. E’ 
pervenuta unicamente l’offerta della ditta S.C.A.I. SOLUTION srl, via Amedeo Modigliani n. 
45 Segrate (Milano). 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa. 

A conclusione della verifica della documentazione pervenuta,  che è risultata conforme 
a quanto richiesto, si è poi provveduto  all’apertura dell’offerta economica. 

L’offerta della sopra citata SCAI SOLUTION, per complessivi Euro 30.464,97 oltre 
IVA al 22%, non è stata considerata congrua, in quanto, a seguito di ulteriore e dettagliata 
verifica,  gli scanner offerti non risultano conformi alle caratteristiche descritte nella scheda 
tecnica, non essendo provvisti del sistema di scansione automatica, indispensabile stante 
l'elevato numero di documenti che debbono essere trattati. La ditta è stata pertanto esclusa e non 
si è provveduto ad aggiudicare la fornitura. 

Si  ritiene pertanto opportuno procedere, stante l’urgenza, all’esperimento di 
un’ulteriore procedura per l’affidamento dei beni suddetti tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 
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del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 
94/2012,  con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del 
D. Lgs 50/2016, limitando altresì l’acquisto degli scanner per microfilm ad una sola unità, 
fermo restando l’acquisto di n. 1 scanner planetario,e procedendo contestualmente, su richiesta 
del Servizio interessato , anche all’acquisto di n. 6 antenne schermate per dispositivi 
antitaccheggio, nei limiti dei fondi disponibili sul relativo capitolo di spesa. 

Appurato che è stata effettuata apposita indagine sul MEPA relativamente ai beni già 
oggetto di quotazione e che sono state selezionate le offerte delle ditte: C2 srl, ISNG srl e Bucap 
S.p.A., in grado di fornire apparecchiature rispondenti alle caratteristiche richieste, ai prezzi di 
seguito riportati. 

La spesa complessiva, comprensiva di Euro 2.870,75 per IVA al 22%, ammonta ad Euro 
15.919,63, così ripartita: 

Ditta C2 srl, Via P. Ferraroni n. 9, 26100 Cremona, P.I. 01121130197,  Euro 668,88 
oltre ad Euro 147,15 per IVA al 22%, per complessivi Euro 816,03, per la fornitura di uno 
scanner planetario (CIG  n. ZD1259BCD5); 

Ditta Bucap S.p.A., Via Innocenzo XI n. 8, 00165 Roma, P.I. 01371361005,  Euro 
9.800,00 oltre ad Euro 2.156,00, per complessivi Euro 11.956,00 per la fornitura di uno scanner 
per microfilm ScanPro 2200 plus (CIG n. Z27259BD18); 

Ditta ISNG, Via Crosarion 18 c/o Soave Center, 37047 San Bonifacio (VR), P.I. 
03301500249, Euro 2.580,00 oltre ad Euro 567,60, per complessivi Euro 3.147,60, per la 
fornitura di n. 6 antenne schermate per dispositivi antitaccheggio (CIG n. Z37259BC81). 

Considerato che le quotazione offerte per i beni richiesti sono rispondenti ed adeguate, 
 in termini di rapporto qualità/prezzo,  alle necessità di acquisto 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura in oggetto, disponendone altresì l’affidamento. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 
si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.  

Dato atto che con deliberazione G.C. n. mecc. 2017 4358/005 del 24 ottobre 2017, è 
stato approvato l’acquisto di beni mobili vari per gli uffici comunali da parte dell’Area Appalti 
ed Economato per Euro 550.000,00 (IVA 22% inclusa) finanziamento con mutuo anno 2017 
Cassa DD.PP.; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014, si ritiene opportuno dar corso al 
relativo impegno di spesa, per un importo complessivo di Euro 15.919,63, comprensiva di Euro 
2.870,75 per IVA al 22%.  

 Tale spesa viene garantita da finanziamento con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. 
n. 2312 posizione 6041330/00. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”.  
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Si dà atto che i beni in oggetto saranno presi in carico nel Registro d’inventario del 
Servizio ricevente.   

 L’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018.   
 
 
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) Di attestare che le forniture oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 

357 al Servizio scrivente; 

2) Di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 

di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti del 

Servizio scrivente; 

3) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma  

sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: 

“Beni”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

4) di dare atto dell’indispensabilità delle forniture in oggetto; 

5) di dare che i beni in oggetto saranno presi in carico nel Registro d’inventario del Servizio 

ricevente 

6) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’affidamento mediante mercato 

elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del 

http://www.acquistinretepa.it/
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D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 

94/2012 con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del 

D. Lgs 50/2016; 

7) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e 

Fornitura Beni, cui sono attribuite anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 

8) di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto; 

9) di affidare le forniture, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

nell’ambito del listino inerente il bando “Beni”, relativo all'acquisto degli articoli descritti 

in narrativa, come sotto specificato: 

 la fornitura di uno scanner planetario, per un importo complessivo di di euro 816,03, 

IVA al 22% inclusa, alla Ditta C2 srl, Via P. Ferraroni n. 9, 26100 Cremona, P.I. 

01121130197; 

 la fornitura di uno scanner per microfilm ScanPro 2200 plus, per un importo 

complessivo di euro 11.956,00, IVA al 22% inclusa, alla Ditta Bucap S.p.A., Via 

Innocenzo XI n. 8, 00165 Roma, P.I. 01371361005; 

 la fornitura di n. 6 antenne schermate per dispositivi antitaccheggio complete di 

cavetteria ed elettronica, per un importo complessivo di euro 3.147,60, IVA al 22% 

inclusa , alla Ditta ISNG srl, Via Crosarion 18 c/o Soave Center, 37047 San 

Bonifacio (VR), P.I. 03301500249.  

10) di approvare e impegnare la spesa complessiva di Euro 15.919,63 come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

15.919,63 

(816,03 ditta 

2018 131800 

Art. 201 

005 31/12/2018 05 02 2 02 
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C2 srl - 

11.956,00 ditta 

Bucap S.p.A. - 

3.147,60 ditta 

ISNG srl) 

Coel.9002 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 
ARCHIVI MUSEI E PATIMONIO CULTURALE – ACQUISTI 
MOBILI E ARREDI UFFICI – MU - FPV 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 

di cui Euro 12.000,00 con imputazione sui fondi già impegnati con determinazione 
meccanografica 2017 – 06388/05, Euro 3.919,63 finanziati con la stessa determinazione 
2017-06388/005, mutuo 2312, resi disponibili con lettera prot. 8564 del 12/10/2018; 

11) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verranno emessi n. 

3 ordini diretti d’acquisto MEPA a favore delle Ditte C2 srl , Bucap S.p.A., ISNG srl; 

12) di attestare che  l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa dell’anno 2018 

avverrà entro il 31/12/2018; 

13) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore delle ditte C2 srl (CIG. n. ZD1259BCD5), Bucap S.p.A. (CIG. n. 

Z27259BD18), ISNG srl (CIG. n. Z37259BC81), verranno rispettate le disposizioni 

dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

14) 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.         
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Torino, 8 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       







