
AFC Torino S.p.A.

CIG: Z0E294575F Pratica: DET-168-2019 del: 22/07/2019
Determina: 161/2019 del: 22/07/2019
OGGETTO:  Fornitura Reintegro  Articoli Per Cassettine Pronto Soccorso E Integratori Salini 
Determinazione di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) d.lgs.50/16. 
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE 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, lett. d) 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, lett. a) del D.lgs.  
50/2016;

 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; 

 l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei  
contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di  
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza 
e semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016); 

 ai  sensi  dell’art.45  del  D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.,  occorre  procedere  all’affidamento  per  la 
fornitura/reintegro delle prodotti per cassette di pronto soccorso e acquisto di integratori salini per 
operatori cimiteriali nei periodi estivi di temperature molto alte, da tenersi presso ciascun luogo di 
lavoro di AFC Torino Spa, il cui valore totale è stimato in circa € 1.300,00 oltre Iva, come di seguito  
dettagliato:

 Q.TA'

ACQUA OSSIGENATA 20
COMPRESSE GARZA STERILE 10X10 20
GHIACCIO ISTANTANEO BUSTA MONOUSO 50
CEROTTI CNF VARIE MISURE 20
BENDA ELASTICA AUTOBLOCCANTE 20
MISURATORE DI PRESSIONE 4
INTEGRATORI SALINI 75

 la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia - 
Allegato 1 punto 37.   Servizi  medici  e sanitari  nei  confronti  del  personale,  materiale sanitario e 
medicinali in genere; 

Considerato che:
 è  emersa  la  necessità  urgente  di  un  reintegro  di  articoli  per  l  cassette  di  pronto  soccorso  e  di  

integratori  salini;  gli  integratori  sono  da  consegnare  agli  operatori  cimiteriali/verde  in  quanto  in 
considerazione delle alte temperature estive;  

 che  la  fornitura  per  l’urgenza  e  per  i  prezzi  scontati  è  stata  richiesta  all’operatore  economico 
FARMACIE  COMUNALI  TORINO  SPA  sede  in  Torino  Corso  Peschiera,  193-  P.I./C.F. 
09971950010; si è provveduto a richiedere un preventivo per gli articoli da acquistare come riportato 
nella tabella sottostante:

FORNITURA Q.tà

   €/CAD  €/TOT 
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ACQUA 
OSSIGENATA 20 €  1,066 €        21,320
COMPRESSE GARZA 
STERILE 10X10 20 € 2,049 €        40,980
GHIACCIO 
ISTANTANEO BUSTA 
MONOUSO 50 € 1,23 €          61,50
CEROTTI CNF VARIE 
MISURE 20  € 3,566 €        71,320
BENDA ELASTICA 
AUTOBLOCCANTE 20  € 4,426 €        88,520
MISURATORE DI 
PRESSIONE 4  €  32,705 €      130,820
INTEGRATORI 
SALINI 75  €        11,545  €      865,875 
 TOTALI   €  1.280,335

Rilevato che:
 l’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.lgs 50/2016;
 la società FARMACIE COMUNALI TORINO SPA sede in Torino Corso Peschiera, 193- P.I./C.F. 

09971950010, ha presentato un preventivo, pari ad un totale complessivo di € 1.280,335 oltre Iva di  
legge;

Vista 
 il preventivo dell’operatore economico su indicato;
 gli adempimenti di cui a D.Lgs 09/04/2008 nr.81 e s.m.i;

Ritenuta idonea l’offerta della società FARMACIE COMUNALI TORINO SPA;

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 interamente richiamate,

1) di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016,  
la  fornitura/reintegro  delle  cassette  di  pronto  soccorso    e  integratori  salini,  alla  società 
FARMACIE  COMUNALI  TORINO  SPA  sede  in  Torino  Corso  Peschiera,  193-  P.I./C.F. 
09971950010, per un importo complessivo pari ad  € 1.280,335 oltre IVA di legge;

2) di dare atto che l’importo di cui al punto 1), rientra nel Budget 2019 di AFC Torino Spa, con 
imputazione  alla  voce “Personale-Sicurezza e salute dei  lavoratori-Medico competente e visite  
mediche”;

3) di ricoprire personalmente, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante lettera d’ordine;

5) che AFC Torino Spa di riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 
del D.Lgs.50/2016;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni  
normative vigenti; 
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IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) d.lgs.50/16. 

CIG: Z0E294575F Pratica: DET-168-2019 del: 22/07/2019

Determina: 161/2019 del: 22/07/2019

Oggetto: Fornitura Reintegro  Articoli Per Cassettine Pronto Soccorso E Integratori Salini 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 1.2.2 - Sicurezza lavoro: medico competente e visite mediche

Voce del regolamento di economia: 37. servizi medici e sanitari nei confronti del personale, 
materiale sanitario e medicinali in genere;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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