
  

CITTÀ’   DI   TORINO     
Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile   
  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
  

N.   Cronologico   7/I   approvata   il   16/2/2021   Mecc.   n.   2021/8438   (imp.16)   
  

DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  PER  LA  FORNITURA  DI  UN  SERVICE          
MUSICALE  PER  I  LABORATORI  DELLA  SCUOLA  CENTRO  CIVICO  DI  VIA            
BARDONECCHIA   34.    IMPORTO   DI   EURO    881,00   IVA   COMPRESA.    CIG    Z9230AA073   

   Con  deliberazione  n.  2019/01591/007  del  7/5/2019,  nell’ambito  di  un  ampio             
progetto  educativo  finalizzato  alla  creazione  di  una  Scuola  Centro  Civico  nell'edificio  sito  in               
Torino,  in  via  Bardonecchia  34,  è  stato  attivato  EDULAB  un  laboratorio  di  innovazione  sulle                
tecnologie  per  l’apprendimento  gestito  e  coordinato  da  ITER  -  Istituzione  Torinese  per  una               
Educazione   Responsabile.     

Il  Progetto  prevede  l’istituzione  di  un  “Educational  living  lab”  ovvero  un  luogo  fisico               
ove  consentire  il  testing  di  soluzioni  innovative  per  la  didattica  e  per  gli  ambienti  scolastici,                 
pensato  come  luogo  di  confronto  tecnico-scientifico  e  di  sperimentazione  di  metodologie  e              
tecnologie  innovative  con  riferimento  ai  seguenti  ambiti:  didattica  innovativa,  sviluppo  di             
contenuti  digitali  per  la  didattica,  l'organizzazione  di  spazi  per  l'apprendimento  nei  quali  siano               
garantiti  comfort,  usabilità  tecnologica  e  didattica,  consapevolezza  e  ruolo  attivo  dell'utenza,             
dotazioni   infrastrutturali   adeguate.     

Per  implementare  l’allestimento  dei  locali  della  Scuola  Centro  Civico  occorre  prevedere             
la  fornitura  di  materiale  audio:  coppia  di  casse,  due  microfoni  con  asta  e  mixer,  da  destinare  ai                   
locali   dei   laboratori   per   lo   svolgimento   delle   attività   didattiche   da   effettuare   con   le   classi.     

A  tal  fine  si  è  provveduto  ad  effettuare  una  ricerca  di  mercato  tra  le  ditte  che  operano                   
nel  settore.  La  ditta  Merula  ha  inviato  un  preventivo  di  spesa,  formalizzato  con  prot.  n.                 
69/078  del  21/01/2021  (all.  n.  1),  ritenuto  il  migliore  ed  adeguato  alla  qualità  della  fornitura                 
proposta.   

Ritenuto  opportuno  acquistare  la  fornitura  in  oggetto  per  completare  l’allestimento  dei             
suddetti  laboratori  e  di  procedere  all'affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  a)  del  D.                   
Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  della  fornitura  di  due  casse,  due  microfoni  comprensivi  di  asta  e  relativo                  
mixer,  comprese  consegna  al  piano  e  installazione,  per  un  importo  di  €  722,13,  oltre  €  158,87                  
per  IVA  al  22%,  per  complessivi  €  881,00,  alla  ditta  Merula  di  Merula  Marco  via  San  Rocco,                   
20   -   12062   Roreto   di   Cherasco   (CN)    -   P.IVA.   00289550048.   

Dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni,  riferita  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2021              
avverrà   entro   il   31/12/2021.   

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.   

Al  presente  provvedimento  non  si  applica  il  termine  dilatorio  ai  sensi  dell’art.  32,               
comma   10   lettera    b   del   D.Lgs   50/2016.   

Il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione             
“Trasparenza   –   Determinazioni”   del   sito   di   ITER.   

 Si  dà  atto  che   il  servizio  oggetto  della  presente  negoziazione  non  ricade  nell'obbligo  di                
approvvigionamento  telematico,  ai  sensi  della  Legge  di  Bilancio  n.  145  del  30  dicembre  2018,                
art.   1,   comma   130.   

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   

1)  di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  12  del  D.lgs  50/16,  per  le  motivazioni  espresse  in                   
narrativa,  alla  ditta  Merula  di  Merula  Marco  con  sede  a  Roreto  di  Cherasco  (CN)  –  Via  San                   
Rocco  20  –  cap.  12062  –  partita  IVA  00289550048  (cod.  forn.  1169)  per  una  spesa                 
complessiva  di  €  722,13,  oltre  €  158,87  per  IVA  al  22%,  per  complessivi  €  881,00,  per  la                   
fornitura  di  due  casse,  due  microfoni  comprensivi  di  asta  e  relativo  mixer,  comprese  consegna                
al  piano  e  installazione,  da  destinare  ai  laboratori  della  Scuola  Centro  Civico  sita  in  via                 
Bardonecchia,   34   -Torino;   

2)   di   imputare   la   spesa   come   segue:   
  

  

Importo   Anno   
Bilancio   

Capitolo   
Articolo   

Scadenza   
Obbligazione   

Missione   Programma  Titolo   Macroaggr.   

881,00   2021   110/2   31/12/2021   4   6   1   103   
Descrizione   
capitolo   e   
articolo   

Acquisto   beni   vari   (vedi   cap.   entrata   100   e   170)   

n.   Piano   
finanziario     
1.3.102.999   

Altri   beni   e   materiali   di   consumo   n.a.c.   



  

3)  di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  agli  impegni  di  spesa  dell’anno  2021                 
avverrà   entro   il   31/12/2021   

4)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                 
sezione   internet   “Amministrazione   aperta”.     

5)  di  attestare  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del                 
Procedimento   è   la   dott.ssa   Rosanna   Melgiovanni   (Funzionario   in   P.O.   con   delega   di   ITER);  

6)  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.   

  
  LA   POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   CON   DELEGA   

Rosanna   MELGIOVANNI   
(F.to   in   originale)   

  
    

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

    LA   RESPONSABILE   DELL’UFFICIO   
CONTABILITÀ’   E   BILANCIO  
  Teresa   CARUSO   

(F.to   in   originale) 
  

                        
    
  

Esecutiva   dal     17/2/2021     


