AFC Torino S.p.A.
CIG: Z9F25444F9
Pratica: DET-224-2018
del: 25/10/2018
Determina: 217/2018
del: 25/10/2018
OGGETTO: Sottoscrizione Abbonamento Digitale Al Quotidiano Tiratura Nazionale La Stampa E La
Repubblica In Formato Digitale
Determina di affidamento ex. art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
IL DIRIGENTE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Premesso che:
- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1 lettera d) del D.lgs. 50/2016 e
svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- Considerato che:
- AFC Torino S.p.A, nell’espletamento delle proprie attività di tipo amministrativo/contabile e tecnico,
necessita di supporti informativi/normativi costantemente aggiornati;
- a tal fine si ritiene opportuno procedere al rinnovo dell’abbonamento al quotidiano LA STAMPA e al
quotidiano LA REPUBBLICA in formato digitale;
Verificato che:
- per la tipologia di consultazione descritta non risultano attive né convenzioni CONSIP, né convenzioni
SCR-Piemonte;
- la spesa relativa è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia - Allegato 1
punto 1. “libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e pubblicazioni in genere su
qualsiasi supporto”;
- l’impresa GEDI DIGITAL S.R.L. con sede in Via Cristoforo Colombo, 90 – 00147 Roma (RM) –
P.IVA/C.F. 06979891006, offre la proposta annuale di abbonamento digitale al quotidiano LA
STAMPA ad € 192,30 Iva esclusa e la proposta annuale di abbonamento digitale al quotidiano LA
REPUBBLICA ad € 192,30 Iva esclusa;
- l’importo dell’affidamento che si intende disporre, pari ad € 384,60 IVA di legge esclusa per i
quotidiani LA STAMPA e LA REPUBBLICA, risulta inferiore all’importo di € 40.000,00, importo al
di sotto del quale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- trattandosi di prestazione di natura intellettuale, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze
vengono calcolati pari a zero.
Dato atto che:
- l’importo di € 384,60 oltre IVA di legge, trova copertura finanziaria nell’approvato Budget anno 2018
con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”;
- non sussistono altri operatori economici sul mercato, abilitati ad offrire la fornitura digitale di
entrambe le testate;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò visto e premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
-

di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, aggiudicando il servizio di cui
all’oggetto:
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-

-

all’impresa GEDI DIGITAL S.R.L. con sede in Via Cristoforo Colombo, 90 – 00147 Roma (RM) –
P.IVA/C.F. 06979891006, per un abbonamento annuale digitale al quotidiano LA STAMPA ad €
192,30 Iva esclusa e un abbonamento annuale digitale al quotidiano LA REPUBBLICA ad € 192,30
Iva esclusa;
di impegnare sul budget 2018 l’importo di € 384,600 oltre IVA di legge, alla voce “costi di
funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”;
di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
di dare atto che la sottoscrizione dell’abbonamento avverrà direttamente sui siti internet dei
quotidiani con le modalità ivi indicate;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
IL DIRIGENTE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(documento firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.5.8 - Spese generali: Spese generali diverse
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pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto;
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