
  

N.   Cronologico   67/I    approvata   il   29/09/2021     Mecc.   n.   2021/8604   IMP.   89     
  

  
Con  deliberazione  della  C.d.A  di  ITER  n.  30  del  25/11/2020  è  stato  approvato  il  Bilancio                 

annuale  ed  il  relativo  Piano  Programma  per  gli  anni  2020-2022,  ove  vengono  definite  le  linee  di                  
azione,   le   risorse   e   le   strutture   per   la   loro   attuazione.   

In  particolare  i  Centri  ed  i  Laboratori  sui  quali  si  basa  l’intera  attività  di  Iter  sono  le                   
seguenti:     

●  Scuola  Centro  Civico,  via  Bardonecchia  34  -  con  all’interno  il  Centro  per  la  Didattica                 
innovativa  che  ospita  i  Laboratori  EDULAB  -  Educational  Living  Lab,  Cinema  e  Multimedia,               
Espressività   e   Teatro.     

●  Centro  per  il  Riuso  creativo  Remida,  via  Modena  35,  con  all’interno  i  laboratori  di                 
creatività   e   arti   visive.    

●   Centro   per   la   Cultura   Ludica,   via   Millelire   40     
●   Cascina   Falchera,   strada   Cuorgnè   109.    
●  Laboratori  musicali  “Il  Trillo”,  via  Manin  20  e  Liberovici...Musicalmente  insieme,  via              

Balla   13.     
●  Laboratorio  didattico  sull’ambiente  mediterraneo  -  Loano  (che  sarà  attivato  previa             

conclusione   della   procedura   per   la   concessione   al   Comune   di   Loano)   .     
  

Le  attività  di  tali  centri  sono  orientate  verso  la  didattica  innovativa  per  l'apprendimento               
permanente;  il  consumo  consapevole,  il  riuso  creativo  e  l’economia  circolare;  la  cultura  del  gioco;                
la  promozione  dei  diversi  linguaggi  espressivi;  la  sostenibilità  ambientale  e  l’educazione             
alimentare;   il   rapporto   tra   Scuola   e   Città   e   l’educazione   alla   cittadinanza   e   l’educazione   digitale.   

    
Per  consentire  il  funzionamento  dei  predetti  centri  occorre  prevedere  la  fornitura  di  materiali               

e  servizi  che  consentano  di  svolgere  le  attività  didattiche  previste  dalla  programmazione  di  ITER.                
In  particolare  è  emersa  la  necessità  di  acquistare  una  stampante  a  colori  multifunzionale  per                
svolgere  attività  grafiche  ed  elaborazioni  di  immagini  e  testi  presso  la  sede  di  via  Revello  18,  ed  una                    
stampante  3D  per  le  attività  da  svolgere  con  i  ragazzi  nel  centro  di  cultura  ludica  di  via  Millelire,                    
40.   

  
A  tal  fine  si  è  provveduto  ad  effettuare  una  ricerca  di  mercato  tra  le  ditte  che  operano  nel                    

settore.  La  ditta  ALEX.it  S.R.L.  ha  inviato,  tra  gli  altri,  il  preventivo  di  spesa  ritenuto  il  migliore,                   
comprensivo  del  trasporto  ed  installazione,  pervenuto  al  prot.  n.  618/078  del  22/09/2021,  che  si                
allega   alla   presente   per   farne   parte   integrante   e   sostanziale   (all.   n.   1).   
  

Ritenuto  opportuno  affidare  la  fornitura  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  a)  del  D.  Lgs                    
50/2016  e  s.m.i.,  per  un  importo  di  €  1.660,00,  oltre  €  365,20  per  IVA,  per  complessivi  €  2.025,20  a                     

CITTÀ   DI   TORINO   
ITER   -   Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile   

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
            

Oggetto:   AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  STAMPANTI  PER  I  CENTRI  DI  ITER.            
IMPEGNO   DI   SPESA   DI   EURO   2.025,20   IVA   INCLUSA.   CIG   ZEE3336FA1   



ALEX.it   S.r.l.   -   Corso   Francia   333/4   46   -   10142   TORINO   -   P.IVA.   10449220010   
  

Si  dà  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   la  fornitura  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   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.   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   ed   integrato   dal   D.   Lgs   126/2014   

Nell’ambito   delle   risorse   finanziarie   assegnate   
  

DETERMINA   
  

1) di  affidare  la  fornitura  di  due  stampanti  per  le  attività  dei  centri  di  ITER,  come  descritto  in                   
narrativa,  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  a)  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  per  un  importo  di  €                      
1.660,00,  oltre  €  365,20  per  IVA,  per  complessivi  €  2.025,20  a  ALEX.it  S.r.l.  -  Corso  Francia                  
333/4    -   10142   TORINO   -   P.IVA.   10449220010.   
  

2) di  impegnare  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  spesa  complessiva  di  euro  2.025,20                
come   segue:   

  
Importo   Anno   

Bilancio   
Capitolo   
Articolo   

Scadenza   
Obbligazione   

Missione   Programma   Titolo   Macro   
aggregato   

2.025,20   2021   500/1   31/12/2021   04   06   2   205   
Descrizione   
capitolo   e   
articolo  

Beni   Mobili   -   Allestimenti    (vedi   cap.   300   Entrate)   

Conto   
finanziario   n.   
04.06.2.205   

ISTRUZIONE   E   DIRITTO   ALLO   STUDIO   



  
3) 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.   
  

4) di  dare  atto  che  il  servizio  oggetto  della  presente  negoziazione  non  ricade  nell’obbligo  di                
approvvigionamento  telematico  ai  sensi  della  Legge  di  Bilancio  n.  145  del  30/12/2018,  art.  1                
comma   130.   
  

5) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  il  RUP  della  presente  procedura  è  la                   
dott.ssa   Rosanna   Melgiovanni   in   qualità   di   Responsabile   Unità   Operativa   di   Iter.   
  

6) in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall’art.  29,  comma  1,  del  vigente  Regolamento  per  la                
Disciplina  dei  Contratti  del  Comune  di  Torino  n.  386,  dopo  l’avvenuta  esecutività  del  presente                
provvedimento  e  dei  controlli  previsti  dal  D.  Lgs  50/16,  si  procederà  alla  regolare  stipulazione                
del   relativo   contratto.   

  
Torino,   ………./……../2021    

    
  

 LA    RESPONSABILE     
UNITÀ’   OPERATIVA   ITER   

  
Rosanna   MELGIOVANNI   

F.to   in   originale   
  

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

LA   RESPONSABILE   CONTABILE   
POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   CON   DELEGA   

Teresa   CARUSO   
F.to   in   originale   

  
  

Esecutiva   il     ……./….../2021     
  


