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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     297 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO RDO MEPA N. 2430553 PER LA FORNITURA DI 
NR. 25 PC PORTATILI E ACCESSORI CON 60 MESI DI GARANZIA ON SITE E NR. 20 
WORKSTATION CON 60 MESI DI GARANZIA ON-SITE. EURO 52.120,84 (IVA 22% 
INCLUSA) ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 
VARI.  
 
Con Determinazione Dirigenziale dell’11/10/2019 n. 2019 – 04238/027, esecutiva dal 
22/10/2019 è stata approvata l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento mediante 
ricorso al MEPA della fornitura di nr. 25 pc portatili e nr. 20 workstation. La fornitura è 
composta da 2 lotti: 

- lotto n. 1: fornitura di 25 pc portatili e accessori con 60 mesi di garanzia 
on-site per Euro 24.500,00 (IVA ESCLUSA) - CIG 805019818C; 

-  lotto n. 2: fornitura di 20 workstation con 60 mesi di garanzia on- site 
per Euro 25.500,00 (IVA ESCLUSA) - CIG 8050229B1E. 

Successivamente è stata pubblicata in data 31/10/2019 la RDO 2430553 con il relativo 
capitolato di gara. 
Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto 
luogo in data 21/11/2019; 
In tale data si è dato avvio, in seduta pubblica, alle operazioni di controllo delle istanze e della 
documentazione amministrativa presentata dalle ditte INFORMATICA SYSTEM e SISTEMI 
HARDWARE e SOFTWARE. Successivamente si è dato avvio, alle operazioni di controllo 
delle buste dell’offerta economica. A conclusione dell’esame delle buste dell’offerta 
economica il RUP procedeva all’aggiudicazione, per i lotti n. 1 e 2, nei confronti della Ditta 
INFORMATICA SYSTEM, sede legale in Vicoforte (CN) Piazzetta del Borgo n. 1 - codice 
fiscale 01053440044 - P.IVA 01053440044. 
Prezzo offerto sul lotto 1 e 2: 

- Euro 23.874,00 (IVA ESCLUSA) pari ad un ribasso del 2,56% circa 
sulla base di gara come da offerta economica; 

- Euro 18.848,00 (IVA ESCLUSA)  pari ad un ribasso del 26,09% circa 
sulla base di gara come da offerta economica. 
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Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 - 45321/5 del 26/11/19, si è approvata la 
proposta di aggiudicazione alla ditta INFORMATICA SYSTEM, sede legale in Vicoforte (CN) 
Piazzetta del Borgo n. 1 - codice fiscale 01053440044 - P.IVA 01053440044. 
In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre prevedere la consegna anticipata della 
fornitura, al fine di garantire il miglioramento dell’organizzazione della Dirigenza e l’attività 
amministrativa dei tecnici della Città che usano software di progettazione grafica, ai sensi 
dell’art.32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016, in attesa del perfezionamento del contratto. 
E’ altresì necessario autorizzare l’eventuale pagamento delle prestazioni effettuate, fino 
all’effettuazione dei controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per cause 
imputabili alla Ditta, verranno recuperate le quote erogate e l’importo da liquidarsi verrà 
determinato, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle 
spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.  
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 118/2011, 
così come integrati e corretti con il D. Lgs 126/2014. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”.    
 
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019-2020 di acquisti di beni e servizi (n. CUI 2019 – 116).   
 
 
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 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate: 
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1) di prendere atto della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata RDO nr. 
2430553 per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, della fornitura di nr. 25 pc portatili e nr. 
20 workstation, secondo quanto previsto dalla gara indetta con la Determinazione Dirigenziale 
n. 2019 - 4238/27, approvata con det. 2019 - 45321/05 del 26/11/2019. 
Ditta aggiudicataria per i lotti 1 e 2: 
INFORMATICA SYSTEM, sede legale in Vicoforte (CN) Piazzetta del Borgo n. 1 - codice 
fiscale 01053440044 - P.IVA 01053440044. 
Importo base di gara lotto 1 Euro 24.500,00 e per il lotto 2 euro 25.500,00 per l’anno 2019 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dell’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art, 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
Prezzo offerto sul lotto 1 e 2 della ditta aggiudicatrice. 

Euro 23.874,00 (IVA ESCLUSA) pari ad un ribasso del 2,56% circa sulla base 
di gara come da offerta economica; 

            Euro 18.848,00 (IVA ESCLUSA)  pari ad un ribasso del 26,09% circa sulla base 
            di gara come da offerta economica. 

 
2) di dare atto dell’indispensabilità della fornitura in oggetto per consentire la continuità del 
regolare svolgimento dell’attività amministrativa e tecnica dei Servizi Tecnici che usano 
software per la progettazione grafica.  
 
3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento tramite ricorso al 
mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 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 della richiesta di offerta (RdO) tramite piattaforma MEPA, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per gli acquisti di cui sopra alla ditta 
INFORMATICA SYSTEM, sede legale in Vicoforte (CN) Piazzetta del Borgo n. 1 - codice 
fiscale 01053440044 - P.IVA 01053440044 come da offerta economica allegata (all. 1 e 2) per 
Euro 52.120,84 (IVA 22% INCLUSA); 
 
4) di approvare la spesa di Euro 52.120,84 (IVA 22% INCLUSA) che trova copertura nei fondi 
impegnati con det. n. 2019-4238/27 con la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   Articolo  

Coel  
UEB 
 

Scadenza  
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

 
52.120,84 

 
2019 

 

 
  118800 

 
  27 

 
       2019 
 

 
     01 

 
       08 

 
   2 

 
     02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

ACQUISTO ATTREZZATURA TECNOLOGICHE HV SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIO E E SICUREZZA 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
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U.2.02.01.07.999 Telefonia Fissa 
 
La spesa è finanziata con avanzo vincolato applicato con determinazione dirigenziale del 
23/07/2019 n. mecc. 3293/24, esecutiva dal 01/08/2019; 
Si dà atto che i beni in oggetto verranno inseriti nel Registro d’inventario del Servizio ricevente. 
 
5) di mandare in economia la somma residua precedentemente impegnata di Euro 8.879,16 e 
renderla disponibile per altri acquisti; 
 
6) di autorizzare la consegna anticipata della fornitura, in attesa della stipula contrattuale ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed il pagamento delle prestazioni anticipate, 
fino al perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei positivi 
controlli sui requisiti posseduti dalle ditte, fermo restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al 
punto successivo; 
 
7) di definire che, in caso di mancato perfezionamento dell’affidamento, per cause imputabili 
alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l’importo da liquidarsi verrà determinato, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e 
documentate per le prestazioni eseguite su ordine del RUP; 
 
8) di dare atto che la stipulazione del relativo contratto, si perfeziona  con firma digitale, sulla 
piattaforma telematica MEPA con la ditta affidataria; 
 
9) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019; 
 
10) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore dell’Impresa aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
 
11) 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; 
 
12) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 22/11/2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

 

13) ai sensi della circolare prot.16298 del 19/12/12, il presente provvedimento è conforme alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta dal documento 
allegato alla determina di indizione det. n. mecc. 2019 – 4238/27. 
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Gli allegati sono conservati agli atti.            
 
Torino, 3 dicembre 2019  

 
 
 

 IL DIRIGENTE  
Dario TOGLIATTO  

 
         
 

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

   Paolo LUBBIA    
 
 

         
 

         


