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

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
    N.    68 /I     APPROVATA IL    6/12 /2018       N. MECC. 2018/   7753     
 

OGGETTO: INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER IL 

GRUPPO GIOCO OSPEDALE REGINA MARGHERITA DI C.SO POLONIA 94.  IMPORTO COMPLESSIVO 
DI EURO 626,76 IVA INCLUSA. CIG Z63260A367. 

 
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.  

I periodi di degenza variano dal day hospital alle lunghe permanenze, anche se la tendenza 
è quella di limitare al minimo indispensabile il tempo del ricovero, intervenendo con costanti rientri 
per i controlli. Le attività si svolgono principalmente nelle sale gioco ma, quando occorre, i giochi 
vengono portati al letto dei bambini  

Per consentire il regolare funzionamento del servizio si rende necessario provvedere 
all’acquisto di materiale didattico. Data la peculiarità dei prodotti richiesti si ritiene di affidare ad una 

ditta che opera con comprovata professionalità ed esperienza nel settore della didattica. 
In tal senso è stata acquisita l’offerta di fornitura dalla Ditta Borgione Centro Didattico Via G. 
Gabrielli 1 - (all. n. 1).  
L’esiguità della spesa e le nuove disposizioni della legge di Stabilità per l’anno 2016, in particolare i 
commi 502 e 503 dell’art.1 che dispongono che i micro affidamenti sotto i 1.000 euro non ricadano 
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012. 
Con il presente provvedimento si ritiene quindi opportuno procedere all’indizione della procedura e 
nel contempo si provvede all’affidamento diretto ai sensi del’art.36 comma 2, lettera a, del D.Lgs 
50/2016, della fornitura in oggetto alla Ditta Borgione Centro Didattico srl - Via G. Gabrielli 1 -10077 
San Maurizio Canavese (TO) - P.IVA 02027040019 per un importo di Euro 513,74 oltre IVA al 22% 
per 113,02 e così per complessivi Euro 626,76.                                  
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. 

Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE 

 
 
Visto l’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. 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 

 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/16. 

2)  di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a  del D.lgs 50/16 alla Ditta Borgione Centro Didattico srl - 
Via G. Gabrielli 1 10077 San Maurizio Canavese (TO) P.IVA 02027040019 per la fornitura di 
materiale didattico per un importo di Euro 513,74 oltre IVA al 22% per 113,02 e così per complessivi Euro 

626,76.                                  
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3)   Di imputare la spesa come segue:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

626,76 2018 210  31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Attività educative / servizi legge 285/97 

Conto Finanziario 
n° 

Istruzione e diritto allo studio – Servizi ausiliari all’istruzione – Spese correnti-  
Acquisti di beni e servizi 

U.1.3.2.99.999 altri servizi diversi N.A.C. 

 
 

4) Di dare atto 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.  
 
5) 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. 
 
6) di prendere atto, sulle basi di quanto evidenziato in premessa, l’esiguità della spesa e le nuove 

disposizioni della legge di Stabilità per l’anno 2016, in particolare i commi 502 e 503 dell’art.1 che 

dispongono che i micro affidamenti sotto i 1.000 euro non ricadano nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico introdotto dallla Spending Review del 2012. 

 

7) Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il RUP della presente procedura è il 
Dott. Enrico Bayma in qualità di Direttore di ITER 
 
8) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento ed ai 
controlli previsti dal D. lgs. n. 50/16, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto;  
 
9) il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle disposizioni approvate 

con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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; 

 

 Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni in 
 materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
 

 
                               IL DIRETTORE 

           Enrico Bayma 

 

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

finanziaria 
 

     LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTABILITÀ’ E BILANCIO 

                           Teresa Caruso    

ES 6/12/2018 


