
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z5C2C2A1C0 Pratica: DET-40-2020 del: 21/02/2020
Determina: 39/2020 del: 21/02/2020
OGGETTO:  Acquisto sw CorelDRAW Graphics Suite 2019 per Windows per elaborati grafici
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
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 s.m.i., in quanto organismo di diritto pubblico,  
rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo 
provvedimento;

- 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, ai 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;

- ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 lett. a)  del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00  
euro,  è  consentito  l’affidamento diretto  da parte  del  responsabile  del  procedimento,   nel  rispetto  dei 
principi suddetti economici; 

Considerato che:
- l’ufficio di AFC Torino S.p.A. responsabile del servizio di accoglienza in occasione di celebrazioni ed 

eventi, visite guidate e percorsi turistici all’interno dei cimiteri  cittadini,  che promuove e valorizza la  
comunicazione  visiva  e  gestisce  le  relazioni  esterne  con  gli  Enti  e  le  Associazioni,  ha  manifestato  
l’esigenza di disporre di un software per la redazione di elaborati grafici in supporto allo svolgimento  
della propria attività;

- sul portale MEPA è stato individuato il prodotto CorelDRAW Graphics Suite 2019 per Windows e la  
migliore offerta per detto articolo risulta essere quella del fornitore GRAPHILAND ITALIA SRL, con 
sede in Via Costituzione n.29, 42124 Reggio Nell’Emilia (RE) – C.F./P.I.: 01889500359, pari ad € 499,00 
oltre Iva di legge;

- l’offerta include anche un anno di Maitenance; 

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36, 
c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico tramite Mepa;

Trattandosi di  forniture  di  materiale  informatico,  gli  oneri  della  sicurezza  derivanti  dalle  interferenze 
vengono calcolati pari a zero;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate:
1) di affidare all’operatore economico GRAPHILAND ITALIA SRL, con sede in Via Costituzione n.29, 

42124 Reggio Nell’Emilia (RE) – C.F./P.I.:  01889500359,  la  fornitura  n.  1 software CorelDRAW 
Graphics Suite 2019 per Windows per un importo pari ad € 499,00 oltre Iva al 22%;

2) di impegnare sul budget 2020 l’importo di € 499,00 oltre Iva al 22% alla voce spese per licenze e  
canoni software; 

3) di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario, secondo quanto 
indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 art. 4.2.2; 

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo 
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AFC Torino S.p.A.
inviato tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5) di nominare la dott.ssa Elena Giusta Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.  31 del  
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente;

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione sul  sito  internet  di  AFC Torino ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

CIG: Z5C2C2A1C0 Pratica: DET-40-2020 del: 21/02/2020

Determina: 39/2020 del: 21/02/2020

Oggetto: Acquisto sw CorelDRAW Graphics Suite 2019 per Windows per elaborati grafici

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

Voce del bilancio di gestione: 5.2.3 - Informatica:  Canoni licenze software

Voce del regolamento di economia: 4. hardware, software e materiale informatico di vario genere 
anche ad estensione delle apparecchiature informatiche gia' in uso,

RUP: ELENA GIUSTA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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