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Determina: 82/2020 del: 22/04/2020
OGGETTO:  FORNITURA MASCHERINE FFP3
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., societàà istituita per l’’espletamento dell’’insieme unitario ed integrato dei 
servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Cittàà di Torino, èè 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, èè 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 qualitàà delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei 
principi di economicitàà, efficacia, tempestivitàà, correttezza, trasparenza, paritàà di 
trattamento, libera concorrenza e semplificazione (valori giuridici richiamati dall’’art. 30, 
comma 1, del D.Lgs 50/2016);

 AFC Torino SpA  ai sensi art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014, non ha 
obbligo di acquistare su MEPA i beni e servizi di cui necessitàà ma una mera facoltàà.

Considerato che:
 èè emersa la necessitàà urgente di acquistare mascherine  per la protezione dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro a seguito dell’’emergenza Covid-19;  
 con determina n.56 del 18/03/2020, per l’’urgenza e per i prezzi scontati, èè stata richiesta una 

fornitura di n. 1000 mascherine di tipo chirurgico al costo di Euro 1,40 oltre iva di legge per un 
totale complessivo di €€ 1.400,00 oltre Iva di legge all’’operatore economico FARMACIE 
COMUNALI TORINO SPA sede in Torino Corso Peschiera, 193- P.I./C.F. 09971950010, ma 
che tale fornitura non èè al momento pervenuta, 

 con determina n. 69 del 03/04/2020 èè stata affidata la fornitura di n. 2000 mascherine di tipo 
chirurgico e 1000 mascherine tipo FFP2 per u  totale complessivo di Euro 6.680,00 
all’’operatore economico GADGET PRIME DI LEALI MARCO, con sede in Via Carlo Perini, 
21 - 20157 Milano, P.IVA 09809140966 - CF LLEMRC87H30F205M;

  con determina n. 77 del 17/04/2020 èè stata affidata la fornitura di n. 150 mascherine in 
tessuto lavabile e n. 1.000 mascherine tipo FFP2, alla societàà PIMAX S.R.L Piazza Santa Rita 
da Cascia, 8 –– 10136 TORINO- PI/CF. 02533630014, per un importo complessivo pari ad  
Euro 4.460,00 oltre Iva di legge;

Visto:
 i provvedimenti normativi emanati dalle competenti Autoritàà contenenti misure urgenti per 

evitare la diffusione del contagio;  
 che le attivitàà svolte da AFC Torino S.p.A. sono essenziali e quindi non sospese dal D.P.C.M. 

del 25 marzo 2020;
 la frequenza elevata di contatti con l’’utenza da parte dei dipendenti della societàà; 
 la difficoltàà di reperimento delle mascherine tipo FFP3;
 l’’offerta pervenuta dalla societàà Gadget Prime di disponibilitàà del prodotto di circa 12 giorni 

dal ricevimento dell’’ordine; 
Rilevato che:

 l’’aggiudicazione della fornitura avverràà mediante affidamento diretto ai sensi dell’’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

 si èè ritenuto di affidare l’’acquisto di cui trattasi all’’operatore economico GADGET PRIME 
DI LEALI MARCO, con sede in Via Carlo Perini, 21 - 20157 Milano, P.IVA 09809140966 - 
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AFC Torino S.p.A.
CF LLEMRC87H30F205M, in quanto disponibile a fornire le mascherine di tipo FFP3 al costo 
di Euro 8,50 cadauna per un totale complessivo, comprensivo di spese di trasporto, di euro 
4.280,00 oltre Iva di legge e considerati i  tempi ragionevoli di consegna rispetto a quanto 
reperibile sul mercato;

 la consegna èè prevista entro 12/15 giorni dall’’invio dell’’ordine.
Considerato che:

 risulta difficoltoso l’’approvvigionamento dei presidi atti a contrastare la diffusione del virus 
per scarsa disponibilitàà ed aumento esponenziale della richiesta; 

Vista 
 l’’urgenza di AFC Torino Spa di acquistare n. 500 mascherine di tipo FFP3;
 il preventivo dell’’operatore economico su indicato;

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 ciòò 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 di n. 500 mascherine di tipo FFP3 alla societàà GADGET PRIME DI 
LEALI MARCO, con sede in Via Carlo Perini, 21 - 20157 Milano, P.IVA 09809140966 - CF 
LLEMRC87H30F205M, per un importo complessivo pari ad  Euro 4.280,00 oltre Iva di legge;

2) di dare atto che l’’importo di cui al punto 1), rientra nel Budget 2020 di AFC Torino S.p.A., 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 avverràà mediante lettera d’’ordine;

5) che AFC Torino S.p.A. ha giàà avviato 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.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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del: 22/04/2020
Determina: 82/2020
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Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP3
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; 
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