
AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-116-2020 del: 08/06/2020
Determina: 112/2020 del: 08/06/2020
OGGETTO:  SERVIZI CLOUD NIVOLA
Determina di affidamento in house ai sensi degli articoli 5 comma 5 e 192 del D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO 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 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,  in  modo  da  assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  
piccole e medie imprese;

 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; 

 il comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018, ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite 
di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi  
facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito 
da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

 
Considerato che:

 il ricorso al Mepa non sempre è possibile non essendo presenti sul sistema tutte le categorie di beni e  
servizi necessari all’attività di AFC; 

 al  fine  di  gestire  le  procedure  negoziate  sottosoglia  (fino  ad  euro  221.000,00)  fuori  Mepa,  in  data 
22/10/2019  con  determina  n.  225,  AFC  ha  affidato  alla  Società  MAGGIOLI  S.P.A.,  con  sede  in 
Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 47822 Via Del Carpino n. 8, C.F.: 06188330150 - P. Iva 0206640040 
tramite  MEPA,  la  fornitura  del  Software  E-procurement  per  la  suddetta  gestione,  per  complessivi  € 
11.300,00 oltre iva, comprensivi di un costo di installazione software presso infrastruttura CSI/Server  
AFC Torino SpA Una tantum di € 1.500,00, un costo per attività di formazione e affiancamento di n. 3 
persone per la gestione delle sole procedure sottosoglia, presso gli uffici di AFC Torino Spa, di € 2.100,00 
(previsti 3 giorni di formazione al costo di euro 700,00 al giorno)  oltre ad un importo di 1.000,00 per 
attività  di  supporto da remoto stimata  in 2 giornate  al  costo di  500,00 a  giornata,  dedotto lo  sconto  
riservato ad AFC Torino SpA da Maggioli S.p.A. di € 300,00; e un costo di manutenzione e assistenza  
biennale di euro 7.000,00 oltre Iva (euro 3.500,00/anno); 

 dovendo il server sul quale verrà installato il SW acquistato, possedere determinati requisiti indicati da 
Maggioli, si è ritenuto di chiedere supporto al CSI Piemonte, soggetto in house ed ente strumentale di tutti 
i  consorziati,  al  quale  AFC  aderisce  in  forza  della  delibera  assembleare  adottata  nella  seduta  del  
30/04/2013, ratificata dall’assemblea dei soci CSI del 06/05/2013, che ne ha approvato il consorziamento 
con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e con validità sino al 31/12/2023;

 per la predisposizione ed il mantenimento del server su cui verrà installato il prodotto Maggioli, in data  
27 aprile 2020 – prot. 2931 - il CSI ha fatto pervenire un’offerta, allegata al presente atto, di servizi cloud  
erogati dalla piattaforma regionale Cloud Nivola su infrastrutture dislocate nei Data Center di Torino e  
Vercelli (Rif. CSI 1010906/00); 
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 l’offerta  prevede  un  importo  di  Euro  2.666,00  oltre  Iva  per  l’attivazione  del  servizio  con  supporto 

specialistico operativo e un importo di Euro 5.443,19 oltre Iva quale canone annuale;

 ipotizzando l’inizio attività a metà del 2020 fino al 31/12/2022, i costi saranno i seguenti:

2020 2021 2022
Attivazione servizio Euro 2.666,00 - -

Canone Euro 2.721,60 Euro 5.443,19 Euro 5.443,19
TOTALI Iva esclusa Euro 5.387,60 Euro 5.443,19 Euro 5.443,19

 per gli anni 2021 e 2022 il servizio sarà ricompreso nelle rispettive offerte di “servizi annuali” che CSI 
eroga in continuità in AFC, pertanto gli importi sono qui indicati per completezza, ma non costituiscono 
oggetto del presente atto;

Ritenuto 

 di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante procedura di affidamento in house ai 
sensi degli articoli 5 comma 5 e 192 del D.lgs. 50/2016, al CSI Piemonte, per l’anno 2020, impegnando la 
spesa di Euro 5.387,60 Iva esclusa alla voce di budget “costi di funzionamento-Informatica a supporto 
dello sviluppo dell'organizzazione-Servizi convenzione CSI”;

Dato atto che:

 ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs 50/2016, gli affidamenti in house sono esclusi dall'applicazione del codice 
dei contratti e vanno disposti nel rispetto dell’art. 192 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016;

 il  RUP del  presente  affidamento  ha  ritenuto  congrua  l’offerta  presentata  dal  CSI  Piemonte  ai  sensi 
dell’art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

 la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia -  
Allegato 1 punto 5.  sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di installazione, configurazione,  
manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di assistenza; 

 trattandosi di attività informatica, 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 del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò visto e premesso,

DETERMINA

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

1) impegnare  l’importo  complessivo  di  Euro  5.387,60 sul  budget  anno  2020  alla  voce  “costi  di  
funzionamento-Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione-Servizi convenzione CSI”;

2) di  disporre  l’affidamento  al  CSI  Piemonte  dei  servizi  cloud  Nivola,  di  cui  all’offerta  rif.  108.9 
70/2020A/CSI Rif.CSI 1010906/00, allegato alla presente quale parte integrante del presente atto;    

3) dare atto che ai sensi della normativa vigente, trattandosi di servizio in Convenzione ad ente pubblico 
consorziato non occorre acquisire un CIG presso la competente autorità ANAC; 

4) nominare per le funzioni di responsabile unico del procedimento all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ai fini 
della presente la dott.ssa Elena Giusta;

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

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
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AFC Torino S.p.A.
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento in house ai sensi degli articoli 5 comma 5 e 192 del D.lgs. 50/2016

CIG: Pratica: DET-116-2020 del: 08/06/2020

Determina: 112/2020 del: 08/06/2020

Oggetto: SERVIZI CLOUD NIVOLA

Tipo Determina AVCP: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

Voce del bilancio di gestione: 5.2.2 - Informatica:  Servizi convenzione CSI

Voce del regolamento di economia: 5. sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di 
installazione, configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di 
assistenza;

RUP: ELENA GIUSTA; 

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