AFC Torino S.p.A.
CIG: Z102D27DFA
Pratica: DET-111-2020
del: 29/05/2020
Determina: 106/2020
del: 29/05/2020
OGGETTO: Acquisto servizi di audioconferenza
Determinazione di affidamento ex art. 36, c. 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 mediante ordine diretto sul portale
MEPA
RUP: ELENA GIUSTA;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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, 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 nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che:
AFC Torino S.p.A. dispone di più sedi e che incontri o riunioni, spesso di breve durata e su temi specifici e
urgenti, richiedono la partecipazione di più interlocutori, nonché eventualmente soggetti esterni;
le recenti misure disposte dal Ministero della Salute per evitare la diffusione del Covid-19 prevedono, tra le
altre, quella di limitare o evitare lo svolgimento di incontri o riunioni;
lo svolgimento di questi incontri potrebbe avvenire in modalità audioconferenza, risultando pertanto
immediata, senza necessità di spostamenti fisici, utilizzando strumenti semplici, quali il telefono fisso o
mobile, con la connessione vocale e non dati, senza necessità di videoconferenza;
sono disponibili soluzioni a servizio, presenti sul MEPA, che consentono conversazione con utilizzo di un
credito a scalare;
poiché dalle ricerche effettuate sul catalogo MEPA alla voce audioconferenza risulta cche la società AE.NET
SRL che offre un servizio per 5.000 mila minuti ad un costo di 750 euro oltre Iva, con determina n.64/2020
del 30/03/2020, è stato acquistato il suddetto servizio;
da un ulteriore ricerca effettuata sul catalogo MEPA alla voce audioconferenza risulta che la società AE.NET
SRL offre dei servizi per 30.000 mila minuti ad un costo di 2.700, 00 euro oltre Iva;
Visto il persistere del periodo di emergenza e la necessità disvolgere riunioni in modalità audioconferenza, si
ritiene di dover procedere all’acquisizione di un ulteriore pacchetto di minuti in call conference, mediante
affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;

Si dà atto che non si dà corso alla rotazione ai sensi dell'articolo 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 al fine di
non interrompere il servizio di conference call fornito dall'attuale gestore, con modalità e strutture ben
conosciute dal personale che lo utilizza, nel periodo dell'emergenza da COVID-19.
Vista la documentazione CONSIP relativa ai Servizi, nello specifico al Bando di Beni, elettronica,
telecomuinicazioni e macchine per ufficio (Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, Regole del Sistema di
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E-Procurement della PA);
Dato atto che:
in relazione al Budget 2020, la spesa trova copertura contabilo-finanziaria alla voce “costi di funzionamentoInformatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione-Manutenzione reti telematiche - sviluppo reti nei
cimiteri”;
la spesa rientra nel punto 4 del Regolamento delle spese in economia “hardware, software e materiale
informatico di vario genere anche ad estensione delle apparecchiature informatiche già in uso”;
trattandosi di forniture di software, 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 procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano Rep. 58762/19152;
Tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate:

1)

di affidare all’operatore economico AE.NET SRL, con sede Via Sandro Totti 2, 60131 ANCONA, P.
IVA. 02443630427, il servizio di audioconferenza con CIG. Z102D27DFA come presente in MEPA
Pacchetti da 30.000 minuti a scalare, per euro 2.700,00 oltre IVA 22%;

2)

di impegnare sul Budget 2020 l’importo di Euro 2,700,00 oltre iva di legge alla voce “costi di
funzionamento-Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione-Manutenzione reti telematiche sviluppo reti nei cimiteri”;

3)

di disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it, acquisito
presso la competente autorità ANAC (ex AVCP) il CIG. Z102D27DFA per euro 2,700,00 come importo a
scalare per il servizio di conference call nell’anno 2020 necessario a dar seguito all’affidamento;

4)

che le funzioni di responsabile unico del procedimento all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente procedura sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;

5)

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
RESPONSABILE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele Settimo
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determinazione di affidamento ex art. 36, c. 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 mediante ordine diretto sul
portale MEPA
CIG: Z102D27DFA

Pratica: DET-111-2020

del: 29/05/2020
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Determina: 106/2020

del: 29/05/2020

Oggetto: Acquisto servizi di audioconferenza
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.2.8 - Informatica: Manutenzione reti telematiche - sviluppo reti nei
cimiteri
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: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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