
CITTÀ DI TORINO 
ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE          mecc. n. 2008/0060 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

APPROVATA IL 

                                                                   31/03/2008 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, 
PLASTIFICAZIONE, MONTAGGIO PANNELLI ESPOSITIVI, APPLICATION E 
NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE TOTEM. IMPEGNO DI SPESA € 12.000,00. 

 

L’ITER proporrà, così come lo scorso anno attività di formazione e proposte educative, 
che prevedono laboratori, spettacoli, esperienze ambientali e di ricerca, intese come risorsa 
educativa per gli insegnanti, i giovani utenti e le loro famiglie. 

Nell’ambito delle attività svolte dai diversi Centri di Cultura, la sezione grafica e mostre 
del Centro promozione Servizi ha la necessità di usufruire dei servizi di plottaggio, 
plastificazione, montaggio pannelli espositivi, application, noleggio ed installazione totem, per 
realizzare in tempi brevi l’allestimento delle parti espositive delle manifestazioni organizzate 
dall’Istituzione.   

A tal fine, si rende necessario individuare una Ditta a cui affidare i lavori che di volta in 
volta occorreranno, per una spesa massima di € 12.000,00 IVA compresa. 

 Tenuto conto della particolarità e dell’urgenza della fornitura, si è reso necessario 
procedere mediante procedura negoziata in economia ai sensi dell’articolo 6 – comma 3, del 
Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione 
in data 4 ottobre 2005, esecutiva dal 21 ottobre 2005, (n. 11) e ai sensi dell’art. 125 del D.Lg 
163/2006. 

 Al riguardo sono state invitate le seguenti ditte: Poster Service s.a.s., Tardivello Imaging, 
Digital Color srl, Sipea srl e Grafico s.r.l. 
 Delle suddette ditte hanno presentato offerta le seguenti ditte: Poster Service sas,  Sipea 
srl, Tardivello Imaging e Grafeco s.r.l.  

 Dal raffronto delle offerte pervenute, di cui all’allegato verbale, che forma parte 
integrante della presente determinazione, si fa presente che la ditta Poster Service s.a.s. è stata 
esclusa in quanto non ha presentato la relazione contenente l’analisi economica a giustificazione 
del prezzo offerto secondo quanto richiesto dal capitolato e pertanto si ritiene di affidare il 
servizio sopraindicato per un importo complessivo di € 12.000,00 compresa IVA 20% per € 
2.000,00 alla ditta Tardivello Imaging srl – c.so Pastrengo 48 – 10093 Collegno (TO). 

 

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. 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 affidare, mediante procedura negoziata in economia, ai sensi dell’articolo 6 – comma 3, del 
Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione 
in data 4 ottobre 2005, esecutiva dal 21 ottobre 2005, (n. 11) e ai sensi dell’art. 125 del D.Lg 
163/2006 – il servizio di plottaggio, plastificazione, montaggio pannelli espositivi, application, 
noleggio ed installazione totem alla ditta Tardivello Imaging srl – c.so Pastrengo 48 – 10093 
Collegno (TO)- P. IVA 02916600014 (c. f.   ) per l’importo di Euro 12.000,00 compresa IVA 
20% per Euro 2.000,00 come risulta dall’allegato verbale, che forma parte integrante della 
presente determinazione (all. 1);  

1) di imputare la suddetta spesa di Euro 12.000,00 all’intervento del Bilancio 2008 
corrispondente al codice di intervento n.1.04.05.03  del Bilancio 2007 "Prestazioni di 
servizi" (cap. 130 art 6).  

Torino, 31/03/2008 
         IL DIRETTORE 
            Dott. Umberto MAGNONI 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
LA RESPONSABILE UFFICIO 
CONTABILITÀ’ E BILANCIO 
  Dott.ssa TERESA CARUSO 


