
AFC Torino S.p.A.
CIG: 82293881D0 Pratica: DET-44-2020 del: 27/02/2020
Determina: 43/2020 del: 28/02/2020
OGGETTO:  fornitura in noleggio di n. 12 macchine multifunzione monocromatiche formato A3 durata 60 
mesi
Determina di affidamento ex art. 36 c.6 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, 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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

- l’art.  2  del  Regolamento  per  le  spese in  economia  ammette  la  possibilità  di  ricorrere  agli  acquisti 
mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato elettronico Consip (MEPA); 

- per gli acquisti effettuati mediante ricorso al MEPA si applica l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

considerato che:
- sono in scadenza i  contratti  di  noleggio di  n.  12 apparecchiature multifunzione XEROX 5875 B/N 

stipulati,  per la durata di 60 mesi,  mediante ODA n.  1864791 su MEPA, aderendo al Lotto 2 della  
Convenzione Consip  FOTOCOPIATRICI 23 - “fotocopiatrici multifunzione 60 cpm b/n”;

- è  presente  sul  portale  di  acquisti  in  rete  della  P.A.  la  convenzione  CONSIP  “Apparecchiature 
Multifunzioni 31 - Noleggio”, il cui lotto 1 – CIG 7662813155, attivo per 12 mesi dal 10/12/2019 per il  
noleggio  di  “Multifunzione  A3  monocromatiche  per  gruppi  di  medie  e  grandi  dimensioni”,  è  stato 
aggiudicato  al  seguente  operatore  economico:  OLIVETTI  S.P.A.  con  sede  legale  in  Strada  Monte 
Navale 2/C, 10015, IVREA (TO) - C.F. e P. IVA n. 02298700010;

tenuto conto che:
- per il supporto delle normali attività d’ufficio si rende necessario l’impiego continuativo delle macchine 

in  questione,  occorre  quindi  procedere  alla  sostituzione  di  quelle  attuali  a  causa  del  sopraggiunto 
termine del contratto di noleggio in essere;

- i consumi annuali effettuati durante l’attuale noleggio rientrano nella fascia alta di produttività copie 
(Fascia C 70.000 B/N) per la quale il fornitore della nuova convenzione propone le seguenti condizioni 
economiche:

Durata Contratto Produttività Canone Trimestrale Copia Eccedente B/N
36 mesi

C
€ 236,00 € 0,00198

48 mesi € 232,30 € 0,00198
60 mesi € 209,00 € 0,00198

- nel canone trimestrale della nuova convenzione sono inclusi i seguenti servizi: consegna e installazione,  
affiancamento agli utenti al momento dell’installazione, Call center, assistenza tecnica e manutenzione 
ordinaria, fornitura materiali di consumo (esclusa la carta), ritiro per raccolta e trattamento dei materiali 
di consumo usati, gestione da remoto, servizio di disinstallazione a fine contratto; 

- sono invece servizi e dispositivi opzionali quelli indicati e quotati nell’elenco seguente:
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AFC Torino S.p.A.
Dispositivo/Servizio 
Opzionale

Durata Contratto
Canone 
Trimestrale

Cassetto aggiuntivo 60 mesi € 11,00
Finitore 60 mesi € 16,00
Servizio Sicurezza 60 mesi € 6,00
Customer Support 60 mesi € 1,00
Servizio Mobile Printing 60 mesi € 5,40
Stampa Gestita 60 mesi € 3,00

Trouble Ticketing
Costo una tantum               
(per amministrazione)

€ 2.750,00

Installazione su PC 
“Standard”

Costo una tantum (per 
utente)

€ 23,00

Installazione su PC Servizi 
Opzionali

Costo una tantum (per 
utente)

€ 23,00

Ritenuto 
- di procedere alla sostituzione delle n. 12 workcentre XEROX 5875 B/N in scadenza al 26/03/2020, 

aderendo alla Convenzione CONSIP “Multifunzioni 31”- lotto 1, con il noleggio per 60 mesi di 12 
macchine  multifunzione  monocromatica  formato  A3,  modello  d-Copia  6001MF,  velocità  60 
pagine/minuto (cod. fornitore F31L1C60) con la seguente articolazione:

Quantità

Canone 
trimestrale 

singola 
macchina

Canone 
trimestrale 
complessivo

Canone 
annuo 
singola 

macchina

Canone 
annuo 

complessivo

Canone 60 
mesi 

singola 
macchina

Canone 60 
mesi 

complessivo

Fotocopiatore 
d-Copia 
6001MF

12 € 209,00 € 2.508,00 € 836,00 € 10.032,00 € 4.180,00 € 50.160,00

Finitore 
(dispositivo 
opzionale)

1 € 16,00 € 16,00 € 64,00 € 64,00 € 320,00 € 320,00

Customer 
Support 
(dispositivo 
opzionale)

12 € 1,00 € 12,00 € 4,00 € 48,00 € 20,00 € 240,00

Stampa Gestita 
(dispositivo 
opzionale)

12 € 3,00 € 36,00 € 12,00 € 144,00 € 60,00 € 720,00

TOTALI € 229,00 € 2.530,00 € 916,00 € 10.288,00 € 4.580,00 € 51.440,00

- per un importo complessivo su 60 mesi di noleggio pari ad € 51.440,00 oltre Iva;

Vista la  documentazione  CONSIP  relativa  alla  Convenzione  “Multifunzioni  31”  (Capitolato  Tecnico, 
Condizioni Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

dato atto che:
- trattandosi di forniture di beni, 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;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) aderire al Lotto 1 della Convenzione CONSIP “Multifunzioni 31”, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del  
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AFC Torino S.p.A.
D.lgs. 50/2016, aggiudicato alla società OLIVETTI S.P.A., con sede legale in Strada Monte Navale 2/C, 
10015, IVREA (TO) - C.F. e P. IVA n. 02298700010, per la fornitura in noleggio di n. 12 macchine 
multifunzione monocromatiche formato A3, modello d-Copia 6001MF (codice fornitore F31L1C60) per 
la durata di 60 mesi e un importo complessivo di € 51.440,00 oltre Iva;

2) impegnare annualmente l’importo di € 10.288,00 oltre IVA sulla voce di budget “noleggio macchine 
ufficio” a partire dall’anno 2020 sino all’anno 2025 per rispettive quote a parte, in relazione all’effettiva  
data di consegna;

3) disporre la formulazione dell’ordinativo di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it, acquisito presso la  
competente autorità ANAC il CIG necessario a dar seguito all’affidamento;

4) di  incaricare  per  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.lgs.  
50/2016 ai fini della presente procedura la dott.ssa Elena Giusta;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.6 D.lgs. 50/2016

CIG: 82293881D0 Pratica: DET-44-2020 del: 27/02/2020

Determina: 43/2020 del: 28/02/2020

Oggetto: fornitura in noleggio di n. 12 macchine multifunzione monocromatiche formato A3 durata 
60 mesi

Tipo Determina AVCP: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
QUADRO/CONVENZIONE

Voce del bilancio di gestione: 5.2.6 - Informatica: Noleggio macchine ufficio

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

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


