
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 06027/068 
 Servizio Fondi Europei e Innovazione    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     277 

approvata il 28 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  REVOCA DET. N. MECC. 2018 05193/068 .PON METRO 
2014-2020 TO5.1.1.A.CUP C11H16000100006. ACQ. PC DESKTOP (CIG CONSIP 
6877725E34 CIG DER 7707558E0F), PC PORTATILI (CIG CONSIP 72123668B3  DER. 
7708504ABA)  E ACQ LIC. OFFICE ORD. DIRET.  MEPA (CIG Z2624D428B)  INDIZ. 
IMPEGNO-ACCERT. EURO 21.098,73  IVA INC  
 

    Con determinazione 2018 05193/68 del 9 novembre 2018 esecutiva dal 13 novembre 
2018, si era provveduto ad approvare l’indizione, l’accertamento e l’impegno di spesa di euro 
8.622,05 compresa Iva per l’acquisto di 15 PC Desktop, tramite adesione ad una convenzione 
CONSIP e l’indizione, l’accertamento e l’impegno di euro 6.789,30 compresa IVA per 
l’acquisto delle relative licenze office, tramite ordine diretto Mepa per un totale di Euro 
15.411,35 Iva inclusa. 

Successivamente all’esecutività del summenzionato atto si è provveduto a formalizzare la 
procedura Consip ma, nel tempo intercorso, la convenzione prescelta per i PC ( Pc Desktop 16 
– lotto 2), è risultata esaurita e non è stato quindi possibile procedere all’acquisto. 

Considerato che l’Area Sistema Informativo ha autorizzato l’acquisto delle attrezzature 
informatiche, al fine di dotare il personale dell’Organismo Intermedio delle attrezzature 
informatiche aggiornate e idonee per lo svolgimento delle attività previste nel Piano Operativo, 
si ritiene opportuno permanendo tale necessità di procedere all’acquisto utilizzando una diverse 
convenzioni Consip. A tal fine si precisa che le risorse utilizzate derivano dai fondi SIE relativi 
al Pon Metro e le relative spese verranno rendicontate sull’operazione Assistenza Tecnica 
(5.1.1.a) come già previsto nel Piano Operativo, con fondi già stanziati sul Bilancio Comunale 
Es. 2018. 

Il servizio scrivente ritiene quindi necessario procedere: 
 all’acquisto di 12 PC Desktop attraverso la convenzione Consip (PC desktop 16) 

(lotto 1) che propone PC Desktop con caratteristiche tecniche simili alla 
precedente convenzione Consip ma comunque conformi alle necessità dell’OI., 
come di seguito indicato: 

 -- PC desktop Lenovo Thinkcentre M910s, in configurazione base con S.O. 
Windows - -- Professional – 36 mesi di garanzia = prezzo unitario euro 330,00 
oltre IVA; 

-- RAM aggiuntiva 4 GB = prezzo unitario euro 28,00 oltre IVA; 
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--  Monitor LED da 23,6” HANNSPREE HP247HJB  = prezzo unitario euro 103,00 
oltre IVA; 
-- Estensione servizio di manutenzione per ulteriori 24 mesi = prezzo unitario euro 

16,50 oltre IVA; 
-- Lettore smart card Bit 4ld Minilector= prezzo unitario euro 5,00 oltre IVA 
per un importo di Euro 5.790,00 oltre oltre Euro 1.273,80 per Iva al 22% per un totale 
complessivo di Euro 7.063,80;  

• all’acquisto di 6 PC portatili attraverso la convenzione Consip (PC portatili e tablet 2 
– lotto 2) che propone PC come di seguito indicato: 
- Fascia B PC portatile HP Elitebook 830 G% in configurazione base con sistema 
operativo Windows = prezzo unitario  euro 608,44 oltre IVA; 
- Monitor aggiuntivo 21,5” Hanspree HP 227DCB = presso unitario euro 92,15 oltre 
IVA; 
- Fascia B Ultraslim Docking = prezzo unitario euro 90,00 oltre IVA; 
- Estensione assistenza 24 mesi = prezzo unitario euro 13,75 oltre IVA. 
per un importo di Euro 4.826,04 oltre 1.061,73 per Iva al 22% per un totale complessivo 
di Euro 5.887,77;  
 
-  

 all’acquisto di 18 licenze MS OFFICE  Pro Plus 2016 Olp NL Gov , non reperibili nelle 
Convenzioni Consip attive. Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento 
della procedura per l’affidamento dei beni suddetti tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (di seguito 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, e con la modalità dell’ordine diretto 
MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs 50/2016, contattando la ditta  
PIPELINE s.r.l. via Belinzaghi 15, 20159MILANO (MI) P.IVA 10529860156 che 
risulta la migliore offerente per n. 15 licenze MS Office Pro Plus 2016 OLP NL Gov 
(prezzo unitario = euro 371,00 oltre IVA dovuta), per un importo di Euro 6.678,00 oltre 
Euro 1.469,16 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 8.147.16. 

I succitati beni verranno iscritti nel Registro d’inventario del Servizio a cui saranno 
assegnati. 

L’esigibilità delle obbligazioni  avverrà entro il 31/12/2018. 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 

condizioni generali di contratto proposte dai fornitori; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art.61 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di 
Torino. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede 
all’avvio delle procedure in oggetto,  
 Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, L’Autorità di Gestione 
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attraverso l’Agenzia per la coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili 
di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri 
fornitori – Conto Contabilità Speciale CS 5952 – AG COES-FONDI-UE-FDR. 

I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell’introito 
dei fondi relativi. La rendicontazione e l’incasso delle relative quote verrà effettuato dal 
Progetto Speciale Fondi Europei, Innovazione e Smart City in qualità di organismo intermedio. 

Ai sensi art. 32, c. 10 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica 
il termine dilatorio trattandosi di adesione a Convenzione Consip. 

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

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’ impatto economico i ai sensi della Giunta Comunale del 16/10/2012).  

  
      

 
 
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 

 
   di revocare, per i motivi espressi in narrativa, la determinazione dirigenziale n. mecc. 

2018 – 05193/68 del 9/11/2018 esecutiva da 13/11/2018, radiare i relativi accertamenti 
e mandare in economia gli impegni di spesa. 

 
 autorizzare l’indizione delle seguenti procedure di acquisto, dando atto, per le 

motivazioni espresse in narrativa, della indispensabilità ed indifferibilità delle forniture 
 oggetto del presente provvedimento, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti 
delegati che impegneranno nell’attuazione, monitoraggio e rendicontazione 
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l’Organismo Intermedio della Città di Torino,  secondo le direttive previste dal 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell’attuazione del Programma PON METRO 2014 
–2020. 

 
 di aderire alla convenzione attiva “PC desktop 16” (Lotto n. 1) stipulata, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 55 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 26 
Legge 23  Dicembre 1999 N. 488 e S.M.I. e dell’art. 58 Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 
–, affidando la fornitura alla ditta Converge SpA, sede legale in Roma, Via Mentore 
Maggini P.IVA 04472901000 per un importo di Euro 5.790,00 oltre Euro 1.273,80 per 
Iva al 22% per un totale complessivo di Euro 7.063,80. 

 
 di aderire alla convenzione attiva “PC Portatili e Tablet(Lotto n.2) stipulata, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 55 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 26 
Legge 23  Dicembre 1999 N. 488 e S.M.I. e dell’art. 58 Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 
–, affidando la fornitura alla ditta RTI formata da Infordata SpA –. sede legale in 
Latina Piazza Paolo VI n. 1 P. Iva 00929440592 e Var Group SpA con sede legale in 
Empoli (FI) via Piovola n. 138 P. Iva 03301640482 per un  importo di Euro 4.826,04 
oltre Euro 1.061,73 per Iva al 22% per un totale complessivo di Euro 5.887,77. 

 
 di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’acquisto di 18 Licenze MS 

Office Pro Plus 2016 OLP NL Gov mediante con affidamento 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 a PIPELINE s.r.l., via Belinzaghi 15, 20159 
MILANO (MI) P.IVA 10529860156, per un totale di Euro per un importo di Euro 
6.678,00 oltre Euro 1.469,16 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 
8.147,16. 

 

 di impegnare la spesa di euro 17.294,04 oltre euro 3.804,69 di IVA al 22% e così per un 
totale complessivo di euro 21.098,73 con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel UEB 

Scadenza 
Obbligazion

e 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

21.098,73 2018 163400/17 68 
31/12/201

8  
 

10 05 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Fondi Europei – Fondi Pon Metro. 
Investimenti - Assistenza Tecnica – vedasi cap.32400/10 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro. 
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  di accertare la somma di Euro 21.098,73 con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Titolo Tipologia Categoria 

21.098,73 2018 32400/10 68 
 

31/12/2018
  

4 200 
 

01 
 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale  - Programma Pon Metro 
–Investimenti – Assistenza Tecnica vedasi cap.163400/17 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.01.01.001 Contributi  agli Investimenti  da Ministeri 
 

  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  del Servizio scrivente; e che tali beni verranno iscritti nel Registro d’inventario del 
Servizio a cui saranno assegnati. 

 
   si dà atto che ai presenti affidamenti non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 

   si dà atto che il responsabile dei Procedimenti è il Dirigente del il Dirigente del Servizio 
Fondi Europei e Innovazione, dott. Presutti Gianfranco; 
 

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

  di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 
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Torino, 28 novembre 2018 Il Dirigente del Servizio Fondi Europei e 

Innovazione 
Gianfranco PRESUTTI 

 
       
 

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

  Dott. Paolo Lubbia    
 
 

BP/      
 

       



















































































































