
CITTA’ DI TORINO           
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N  70/I      APPROVATA IL   20/12/2017    N. MECC. 2017/7459 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N 12 PORTAFLEBO A FORMA DI 
ANIMALE PER IL GRUPPO GIOCO DEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE MARTINI DI 
TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.230,00 IVA ESCLUSA. CIG: ZAA2166295. 

Il Gruppo Gioco in ospedale, costituitosi negli anni ’80 presso gli ospedali Regina 

Margherita e Martini, è un servizio ormai consolidato che consente ai bambini e alle loro famiglie di 

vivere un momento comunque difficile come l’ospedalizzazione con meno timore e una migliore 

comunicazione con medici e personale sanitario. Il Gruppo Gioco è ora strutturato attraverso una 

convenzione che lega ITER e ognuno dei due ospedali prevedendo, tra l’altro, specifici co-

finanziamentì che nel caso della convenzione con il Martini prevedono il versamento da parte 

dell’ospedale di € 4.000,00 per l’acquisto di materiali. 

Le insegnanti comunali che lavorano nel Gruppo Gioco del Martini hanno da tempo 

richiesto che si acquistassero dei portaflebo meno terrorizzanti per i bambini, ed hanno preso 

contatto con la Cooperativa Sociale Il Mandorlo che li produce in forma di animale. Questi 

portaflebo sono realizzati nell’ambito di attività terapeutiche di recupero della tossicodipendenza 

presso il centro Diurno La Meridiana del SerT di Cesena dell’AUSL ROMAGNA; sono prodotti a 

mano uno ad uno e possono essere di 4 tipologie di animali: giraffa, drago, oca e zebra. 

Valutata positivamente la richiesta delle insegnanti del Gruppo Gioco del Martini, si è 

provveduto a contattare la Cooperativa Il Mandorlo per richiedere un’indicazione di costo. Il 10 

settembre u.s. la Cooperativa citata ha risposto inviando il preventivo di spesa e la scheda tecnica 

che si allega (all. 1). 

Preso atto dell’importanza di aiutare i bambini ad affrontare la malattia e il ricovero anche 
con attività ludiche che consentano loro recuperare dei punti fermi della loro esistenza; verificato 
che nelle convenzioni Consip e nel mercato elettronico della P.A. non esistono beni con le 
caratteristiche sopra richiamate atti a soddisfare lo specifico bisogno dei bambini ospedalizzati; 
verificato altresì che il fornitore del prodotto è una cooperativa sociale onlus, e che i portaflebo a 
forma di animale sono fatti a mano nell’ambito di un progetto di reinserimento sociale, si ritiene di 
affidare a Il Mandorlo soc. coop. cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in via del Castello, 
55 – 47020 Sorrivoli, Roncofreddo (FC) - P.IVA 02378890400, ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs 56/2017, la fornitura di n. 6 portaflebo tutto in legno ad € 145,00 caduno oltre IVA e n. 
6 portaflebo con asta metallica ad € 185,00 caduno oltre IVA a  forma di animale, oltre il costo del 
trasporto pari ad € 250,00 oltre IVA per il Gruppo Gioco dell’ospedale Martini, per una spesa 
complessiva di € 2.230,00 oltre ad €  490,60 per I.V.A. al 22%. 
 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti-determinazioni” del sito internet di ITER.  
 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 107 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto l’art. 74 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; 
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 il servizio oggetto della negoziazione 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 i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, né 
sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 
effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidamento diretto di n. 12 
portaflebo a forma di animale, per una spesa complessiva di € 2.230,00 oltre ad €  490,60 
per I.V.A. al 22% e così per complessivi € 2.720,60 a Il Mandorlo soc. coop. cooperativa 
sociale ONLUS, con sede legale in via del Castello, 55 – 47020 Sorrivoli, Roncofreddo (FC) 
- P.IVA 02378890400;  

4) di impegnare  la spesa di € 2.720,60   come segue: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo  

 Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

2.720,60 2017 130/2  2018 4 6 1 103 

Descrizione 

capitolo e articolo 

ATTIVITA’ EDUCATIVE (VED. CAP. 110 ENTRATE) 

Conto Finanziario 

n° 04 06 1 103 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – servizi ausiliari all’istruzione 
SPESE CORRENTI – Acquisto di beni e servizi 

 
 

5) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 3 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

6) 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; 

7) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante  ai  fini della pubblicazione nella 
sezione  Internet  “trasparenza – determinazioni - documenti" del sito di I.T.E.R.;  

9) di dare atto che il responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto 
è il Direttore di ITER, Dott. Enrico Bayma. 

 
Torino,  20/12/2017     

                       IL DIRETTORE DI  ITER                    
            Enrico Bayma 

                                                            (firmato in originale) 

 

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

                                                                             LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                                               CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                                                                                                  Teresa Caruso
        

 
Esecutiva dal 21/12/2017 

       

http://www.acquistinretepa.it/

