AFC Torino S.p.A.
CIG: 7146850730
Pratica: DET-180-2017
del: 11/09/2017
Determina: 179/2017
del: 11/09/2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL.' ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
SOFTWARE ATTE A GARANTIRE L'EFFICIENZA OPERATIVA DEGLI APPLICATIVI IN USO PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
Determina di aggiudicazione ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) e consegna anticipata art. 32 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
-

AFC Torino S.p.A. con determina dirigenziale n.142/2017 del 17/07/2017 ha avviato ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
manutenzione e assistenza software atte a garantire l’efficienza operativa degli applicativi in uso per la
gestione dei servizi funebri e cimiteriali, approvando con la stessa tutta la documentazione di gara
contenente le norme regolanti la procedura di affidamento e l’esecuzione del servizio, nonché la
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito aziendale nel periodo tra il 17 luglio
2017 e il 31 luglio 2017;
- l’importo a base di gara è stato calcolato in Euro 122.400,00 IVA esclusa, per un periodo di anni due di
durata contrattuale ed il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.lgs.50/2016;
- in data 31/07/2017 è stata inviata lettera di invito a presentare offerta all’unico operatore economico che
entro i termini ha manifestato interesse a partecipare alla gara in oggetto: BOLLERO CARLA;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il 4 settembre 2017 alle ore
16.30 perveniva solo il plico del professionista su indicato;
- con atto dirigenziale n.176/2017 del 05/09/2017 è stata nominata la commissione giudicatrice di gara,
che con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, ha verificato e valutato la
documentazione amministrativa presentata dal concorrente, ha analizzato ed attribuito i punteggi alle
offerte tecniche ed economiche e infine, come risulta dall’unico verbale di gara allegato alla presente
determinazione, ha proposto, ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione provvisoria a
favore di:
 BOLLERO CARLA, P.I. 09761600015 e C.F. BLLCRL70R55F422W, con sede legale in Via Prof. Dr. C.
Fiorio 1 bis, 10017 Montanaro (TO),
con il punteggio complessivo di 82/100, uno sconto del 5.88% sulla base di gara e un importo di
aggiudicazione di € 115.202,88 oltre € 25.344,63 per I.V.A. al 22% per complessivi € 140.547,51;
Visti gli atti di gara, si può procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla consegna anticipata
del servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in cause di divieto, di
sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché a seguito della
verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
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 17/02/2016;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di approvare l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza software atte a garantire
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l’efficienza operativa degli applicativi in uso per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali, per la durata
di 24 mesi, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs.50/2016, con le modalità indicate nel Capitolato di
Gara, nella lettera invito e di quelle contenute nella determinazione dirigenziale 142/2017 del
17/07/2017 e relativi allegati, a: BOLLERO CARLA, P.I. 09761600015 e C.F. BLLCRL70R55F422W,
con sede legale in Via Prof. Dr. C. Fiorio 1 bis, 10017 Montanaro (TO), con il punteggio complessivo di
82/100, uno sconto del 5.88% sulla base di gara e un importo di aggiudicazione di € 115.202,88 oltre €
25.344,63 per I.V.A. al 22% per complessivi € 140.547,51;
2) di procedere con le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016;
3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi
degli artt. 32 comma 7 e 80 del D.lgs. 50/2016;
4) di dare atto che la spesa di € 115.202,88 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nei Budget
2017-2018 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “assistenza software”;
5) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata;
7) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A.
nella sezione “Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile Unico del Procedimento
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO AFC
Torino Spa
Michela FAVARO
ALLEGATI:
All. A _ Verbale di gara

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di aggiudicazione ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) e consegna anticipata art. 32 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016
CIG: 7146850730
Pratica: DET-180-2017
del: 11/09/2017
Determina: 179/2017
del: 11/09/2017
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL.' ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.
LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
SOFTWARE ATTE A GARANTIRE L'EFFICIENZA OPERATIVA DEGLI APPLICATIVI IN USO PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
Tipo Determina AVCP: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Voce del bilancio di gestione: 5.2.1 - Informatica: Manutenzione gestionali applicativi e implementazione
sito web
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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: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

8)
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