
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 0181 APPROVATA IL 23/12/2011  N. MECC. 2011/4300
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA N. 09/2011. PER IL SERVIZIO DI INCREMENTO E 

AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DI ITER PER IL BIENNIO 2012/2013. CODICE CIG 
363021542F. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.018,00 IVA COMPRESA. 
 

 
 

L’ITER proporrà, così come lo scorso anno, oltre alle attività da svolgere con le classi 
durante l’orario scolastico, anche quelle extrascolastiche, pomeridiane, che prevedono laboratori, 
spettacoli, esperienze ambientali e di ricerca, intese come risorsa educativa per i giovani utenti e le 
loro famiglie. 

Già da alcuni anni è stato istituito il sito internet di ITER all’indirizzo 
www.comune.torino.it/servizi-educativi/iter/. Le pagine Web illustrano in dettaglio tutte le proposte 
educative rivolte alle famiglie oltre ad offrire la possibilità di consultazione delle delibere e 
determinazioni predisposte dall’Istituzione. Inoltre, è possibile scaricare da internet la modulistica 
per richiedere la partecipazione ai convegni organizzati dall’ITER. 

Considerato che in data 31/12/2011 scadrà il contratto annuale stipulato con la ditta S.G.P. 
s.a.s., si rende necessario ed urgente garantire già dal 1° gennaio 2012 la continuità del servizio. 

Pertanto, con determinazione dirigenziale di indizione n. 162, mecc. n. 2011/4282, 
approvata il 07/12/2011, esecutiva dal 15/12/2011, è stata approvata la procedura di affidamento 
in economia,  ai sensi dell’art. 125 comma 10 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.s. e del relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, nonché dell’art. 18, comma 9, del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, del servizio per 
l’incremento e l’aggiornamento del sito internet di ITER per il biennio 2012/2013. 

Con lettera d’invito prot. n. 3268/078 del 07/12/2011 sono state invitate le seguenti ditte: 
S.G.P. S.A.S., EICON S.N.C. E ETA BETA S.C.S., STUDIOAND S.A.S. E INFORMATICA DATA 
SYSTEM, individuate nell’albo fornitori della Città di Torino e tra quelle partecipanti a precedenti 
gare, nella corrispondente categoria merceologica oggetto della procedura di gara, a cui è stata 
richiesta la presentazione di un offerta. 

Hanno presentato offerta entro il termine di scadenza le seguenti ditte: S.G.P. s.a.s. e 
Studio AND  s.a.s.   

L’esito delle operazioni di gara è contenuto nel verbale allegato al presente provvedimento 
(all. n. 1). 
 E’ risultata migliore offerente lo Studio AND s.a.s di Lombardo D. & Co. – Cortile del Maglio 
- Via Vittorio Andreis 18/10 – 10152 Torino – P. IVA 08576690013 (cod. cred.                                ) 
per l’importo annuale di € 2.900,00 al netto dell’IVA, per una spesa complessiva di Euro 7.018,00 
compresa IVA 21% per € 1.218,00. 
 Nelle more dell’esito positivo degli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale avviati ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, si procede pertanto, con il presente 
provvedimento alla formalizzazione dell’affidamento biennale del servizio sopra indicato, per il 
periodo: gennaio 2012 – dicembre 2013. 
 In ottemperanza all’art. 60, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti 
n. 327 del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto. 
 
 
 



IL DIRETTORE  
 

Visti gli art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  
 

DETERMINA 
 
 

1. di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non  è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

2. di approvare il verbale del 20/12/2011 allegato al presente provvedimento; 
3. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, e procedendo ai sensi dell’art. 125 

comma 10 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.s. e del relativo Regolamento di esecuzione 
approvato con D.P.R. 207/2010, nonché dell’art. 18, comma 9, del vigente Regolamento 
per la Disciplina dei Contratti, il servizio per l’incremento e l’aggiornamento del sito internet 
di ITER per il biennio 2012/2013 alla ditta AND s.a.s di Lombardo D. & Co. – Cortile del 
Maglio - Via Vittorio Andreis 18/10 – 10152 Torino – P. IVA 08576690013 (cod. cred.          
) per l’importo annuale di € 2.900,00 al netto dell’IVA, per una spesa complessiva biennale 
di € 7.018,00 compresa IVA 21% per € 1.218,00, che trova capienza nei fondi impegnati 
con determinazione dirigenziale di indizione n. 162, mecc. n. 2011/4282, approvata il 
07/12/2011, esecutiva dal 15/12/2011; 

4. di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11 
comma 10 del D.Lgs. 163/2006 in quanto si rende necessario ed urgente garantire la 
continuità del servizio; 

5. di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla 
ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla 
base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%; 

6. di mandare in economia la rimanente somma sul cap. 130/1. 
 

 
 

Torino, 23/12/2011               IL DIRETTORE 
               Dott. Umberto Magnoni 

 
  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

                                                                                                                      Dott.ssa Teresa  Caruso 
 
 
 

ES. 27.12.2011  
 

http://www.acquistinretepa.it/
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