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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     170 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO CON RICORSO 
AL MEPA. ACQUISTO DI UNA LICENZA DI ABOBE CREATIVE SUITE CLOUD. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.055,30 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z8125E2A43.  
 

Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; 

Vista la necessità per la sezione ‘New Media e Portali’ del Servizio Centrale scrivente, di 
operare con strumenti adeguati per la realizzazione di prodotti multimediali di qualità per cui 
risulta necessario acquisire idonei software per la realizzazione di prodotti multimediali di 
comunicazione, in termini di gestione di immagini, audio, e video. 

Ritenuto opportuno procedere con il rinnovo  di n. 1 licenza del prodotto leader di mercato 
in tale ambito, identificato come Adobe Creative Suite Cloud; 

Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 
attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA). 

Avviato l’esperimento della procedura per l’affidamento tramite MEPA, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 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. 

Svolta la ricerca del fornitore sulla citata piattaforma viene individuata la ditta CENTRO 
SERVIZI COMPUTER di Sassari in quanto unica presente a proporre tale prodotto al prezzo 
più conveniente (Licenza Adobe CC Gov 1Y), per il prodotto in questione come evidenziato 
nell’allegato (all. n.1) che riporta la situazione in esito alla ricerca menzionata effettuata alla 
data di stesura del presente atto; 

Dato atto che tale prodotto, sentita l’area Sistema Informativo, non ha impatto sul sistema 
informativo interno dell’Ente trattandosi di prodotto di gestione grafica;  

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura in oggetto per le motivazioni già evidenziate, risultando conveniente 
per l’Amministrazione, stante anche il modico importo, operare con ordine diretto al fornitore 
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così individuato. 

L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 865,00 oltre Euro 190,30 per IVA al 22% per un 
totale di Euro 1.055,30. 

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. 

Il presente provvedimento, inoltre, non è pertinente alle disposizione in materia di 
valutazione di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”. 

L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
Il responsabile del Procedimento è il funzionario in posizione organizzativa Franco 

Carcillo. 
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.    
 
 
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 la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra 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 essa non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul 



2018 06002/001 3 
 
 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica effettuata sul sito: 
www.acquistinretepa.it, di cui all’evidenza in allegato (all. 1); 

3) di dare atto dell’indispensabilità fornitura in oggetto; 
4) 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 
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; 

5) di dare atto che per il presente provvedimento riveste il ruolo di Responsabile del 
Procedimento il funzionario in posizione organizzativa Franco Carcillo; 

6) di affidare la fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
relativo all'acquisto del rinnovo di n. 1 licenza del prodotto ADOBE CREATIVE SUITE 
CLOUD, per un totale complessivo di Euro 865,00, oltre ad euro 190,30 per iva al 22%, per 
un totale di euro 1.055,30, alla Ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER – VIA BUCCARI 
8 - 07100 – SASSARI (SS) - P.IVA 01735920900, che ha dato la propria disponibilità 
all’immediata esecuzione della prestazione (CIG Z8125E2A43); 

7) di approvare e impegnare la suddetta spesa di euro 1.820,00 con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
Articolo  

Coel  

UEB 
 

Scadenza  
Obbligazio

ne 

Missi
one 

Program
ma 

Titolo Macro 
aggreg

ato 

€ 1.055,30 2018 3750/1 001 31/12/2018 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - NEW MEDIA E PORTALI - 
ACQUISTO DI MATERIALE 

Conto Finanziario n. U.1.03.01.02.006 

Descrizione conto Materiale informatico 

8) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per 
adesione delle condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si 
considera rispettato il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la disciplina dei contratti 
della Città di Torino; 

9) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 
diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER – VIA 
BUCCARI 8 - 07100 – SASSARI (SS) - P.IVA 01735920900; 

http://www.acquistinretepa.it/
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10) di dichiarare che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della Delibera della G. C. del 16/10/2012 n. 5288/128 (all. 
2); 

11) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

12) 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  tecnico favorevole; 

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 

14) si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016; 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 21 novembre 2018 IL FUNZIONARIO P.O. CON DELEGA 

DI FIRMA 
Dott. Franco Carcillo 

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      
























