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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     299 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA 
FORNITURA DI TELEFONI, CAVI DI RETE DI VARIA MISURA E PASSACAVI ALLE 
DITTE ONEDIRECT SRL E MENHIR COMPUTERS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
8.999,94=(IVA 22% INCLUSA) SMART CIG ZF12AF2AF8 E Z532AF2D7C.         
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.  
 
            Il Servizio scrivente gestisce il servizio di fonia per le proprie sedi e per le scuole 
dell’obbligo dislocate sul territorio comunale in cui vengono utilizzate soluzioni differenti, 
quali centralini tradizionali e piattaforme Voip free “Monkey Voice”. La progressiva 
migrazione delle sedi tradizionali verso tale piattaforma alternativa consente di superare 
soluzioni datate e poco performanti nonchè di modificare opportunamente le utenze telefoniche 
della Città evitando investimenti poco efficaci ma al contempo necessita di apparati analogici 
di base e avanzati. A questo scopo, dopo aver verificato, anche tramite precedenti acquisti, il 
buon funzionamento di apparati di marca Alcatel nella fascia Temporis e valutato 
opportunamente l’omogeneità degli apparati telefonici in uso nelle varie sedi, si è consultato il 
sito Consip per rintracciarne la disponibilità. Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con 
il presente provvedimento si procede all’avvio della procedura in oggetto. 

Appreso che al momento non esistono Convenzioni Consip attive è stata effettuata una ricerca 
sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) bando beni per 
reperire i telefoni adatti, in particolare: 

• n. 180 telefoni bca avanzati - Temporis 580 

• n. 15 telefoni specifici Yealink T27G 

• n. 15 alimentatori 220v 

Da un’opportuna comparazione dei costi tra le ditte che offrono a listino i modelli necessari è 
emerso che la ditta ONEDIRECT SRL, con sede in Corso Vercelli 27 - 20144 MILANO - 
P.IVA 05080100968, offre la migliore soluzione economica ad un costo totale di Euro 
6.006,75=(IVA  esclusa) pari ad Euro 7.328,24=(IVA 22% inclusa), SMART CIG 
ZF12AF2AF8. 

Inoltre la progressiva migrazione delle sedi tradizionali verso soluzioni tecnologicamente più 
avanzate implica la messa in rete di nuovi apparati che viene operata sugli impianti di cablaggio 
passivo con connessioni che necessitano di cavi di rete interfacciati di varie misure e di pannelli 
passa-permute utili a razionalizzare lo stoccaggio dei cavi negli armadi tecnologici. 
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A questo scopo si è consultato il sito Consip per reperire tale materiale e, verificato che al 
momento non esistono Convenzioni Consip attive, è stata effettuata una ricerca sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) bando beni. 

Dopo un’opportuna comparazione dei costi dei materiali necessari offerti dalle varie ditte è 
emerso che MENHIR COMPUTERS, con sede in C.so Garibaldi 200 - 62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC) - P. IVA 01480750437, offre la miglior soluzione economica ad un costo 
totale di Euro 1.370,25=(IVA esclusa) pari ad Euro 1.671,70=(IVA 22% inclusa) SMART CIG 
Z532AF2D7C, in particolare: 

• n. 1000 cavi di rete 2 metri 

• n. 1000 cavi di rete 1,5 metri 

• n. 25 passacavi 

Ricorrendo condizioni di particolare urgenza, in quanto la mancanza di tali apparati 
pregiudicherebbe la corretta manutenzione e gestione dei telefoni installati in particolar modo 
nelle scuole e considerata la particolare esiguità dei costi, si ritiene opportuno procedere 
all'affidamento dei suddetti apparati e materiali e cavi vari tramite il Mercato Elettronico della 
P.A. (MEPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art.36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 
94/2012, con le modalità dell’ordine diretto MEPA in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 alle ditte: 

• ONEDIRECT SRL con sede in Corso Vercelli 27 - 20144 MILANO - P.IVA 
05080100968 per quanto riguarda i telefoni bca avanzati - Temporis 58 e i telefoni 
specifici Yealink T27G (all.1) SMART CIG ZF12AF2AF8; 

• MENHIR COMPUTERS, con sede in C.so Garibaldi 200 - 62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC) - P. IVA 01480750437 per quanto riguarda i cavi di rete interfacciati 
di varie misure e di pannelli passa-permute utili a razionalizzare lo stoccaggio dei cavi 
negli armadi tecnologici (all.2) SMART CIG Z532AF2D7C.    

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.   
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.   
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.                       
 
 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
         

 
DETERMINA 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, 
 
1) di attestare che le forniture oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città 
di Torino al Servizio scrivente per la specificità dell’acquisto; 
 

2) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 
ma  reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente 
Bando: “Beni” come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 
 

3) di dare atto dell’indispensabilità e dell’urgenza delle forniture 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 nell’ambito del listino inerente il bando “Beni” per l'acquisto degli articoli 
descritti in narrativa, per Euro 6.006,75=, oltre ad Euro 1.321,49= per IVA al 22%, per un 
totale di Euro 7.328,24==(IVA 22% inclusa) alla ditta ONEDIRECT SRL con sede in 
Corso Vercelli 27 - 20144 MILANO - P.IVA 05080100968 che offre il prodotto richiesto 
al minor prezzo rispetto agli altri fornitori (all. 1) ed Euro 1.370,25=(IVA esclusa) oltre ad 
Euro 301,45 per IVA al 22% per un totale di Euro 1.671,70=(IVA 22% inclusa) alla ditta 
MENHIR COMPUTERS, con sede in C.so Garibaldi 200 - 62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC) - P. IVA 01480750437(all.2); 

 
5) 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 e che  i beni telefoni saranno iscritti nel Registro 
d’Inventario del Servizio Servizi Telematici; 

 
6) di approvare e impegnare la suddetta spesa con la seguente imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/Articolo Scadenza 

obbligazione 
UEB Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

8.999,94 2019  118800 31/12/2019 27 01 08 2 02 

Descrizione capitolo/articolo:   Acquisto attrezzature tecnologiche HW Sistemi di 
telecomunicazioni e sicurezza 

Conto finanziario n.  Descrizione conto finanziario: 

about:blank
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 U.2.02.01.07.999  Hardware N.A.C. 

 
La spesa è finanziata con avanzo vincolato applicato con la Deliberazione di Giunta del 
23/07/2019 n. mecc. 3293/24, esecutiva dal 1/08/2019; 
 
7) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 
diretto d’acquisto MEPA a favore della ditta ONEDIRECT SRL con sede in Corso Vercelli 27 
- 20144 MILANO - P.IVA 05080100968 e della ditta MENHIR COMPUTERS, con sede in 
C.so Garibaldi 200 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - P. IVA 01480750437 per 
l’acquisto finanziato; 
 
8) di dare atto che: 
• -il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 26.10.2011, ai 

sensi della circolare prot n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 

• -ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 3); 

• -il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

• - la spesa è esigibile entro 31/12/2019; 
• -la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole.  

 
 
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    
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 OGGETTO:  AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI 
TELEFONI, CAVI DI RETE DI VARIA MISURA E PASSACAVI ALLE DITTE ONEDIRECT SRL E 
MENHIR COMPUTERS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.999,94=(IVA 22% INCLUSA) SMART 
CIG ZF12AF2AF8 E Z532AF2D7C. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
                             IL DIRIGENTE  
                          Dario TOGLIATTO   


                       
MM/ss 
 
 
 
 
 
 




























