
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z5020B1383 Pratica: DET-226-2017 del: 23/11/2017
Determina: 215/2017 del: 23/11/2017
OGGETTO:  Affidamento per fornitura  n 55 custodie in silicone  guscio e pellicola protettiva  in vetro  
temperato in esito a RDO MEPA  1776025 al fornitore Il Papiro srl P. IVA 01997440043
affidamento ex art 36 c 2 Dlgs 50/2016
RUP: franco Carcillo; 
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964

IL PROCURATORE SPECIALE

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:

- il  16  novembre  è  stata  indetta  sul  MEPA  -  categoria  BENI/Cancelleria,  
Carta,Consumabili e Prodotti per il restauro - la RDO 1776025 al fine di ricevere offerte 
per la fornitura di 55 custodie a guscio in silicone e pellicola protettiva in vetro temperato 
da utilizzarsi per i telefoni Samsung Galaxy A3-2017, in noleggio gratuito nell’ambito 
dell’affidamento  triennale  per  la  telefonia  mobile  aggiudicato  alla  VODAFONE 
OMNITEL N.V. con provvedimento n° 154/2015 del 05/11/2015 in esito a procedura 
pubblica n 24/2015 esperita dalla Città di Torino anche per AFC Torino Spa in qualità di 
Centrale di Committenza; 

- la selezione dei fornitori è avvenuta mediante sorteggio di 40 nominativi, realizzato con 
procedura automatizzata MEPA;

- il 14 novembre,  va precisato, andava deserta la RDO 1764802 indetta nella categoria 
BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, di contenuto 
analogo;

- in  relazione  alla  RdO  1776025  (il  cui  riepilogo  è  allegato  alla  presente  qual  parte 
integrante), è giunta la sola offerta identificativo n° 4154925 del fornitore Il Papiro srl 
con sede in viale industria 13 - Alba (CN) per € 463,65 a fronte di una base d’asta di € 
907,50; 

valutato che per tutti gli operatori economici affidatari di convenzioni e/o operanti nel settore e abilitati ai bandi  
di abilitazione, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di 
capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente, di cui all’art. 36 c. 6 bis, D.Lgs  
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50/2016;

ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto ex 
art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 al predetto operatore economico tramite portale MEPA;

vista la documentazione CONSIP relativa ai Bandi di abilitazione di cui sopra (Capitolato Tecnico, Condizioni  
Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

dato atto che:

- in relazione all’approvato budget 2017, l’importo di €  463,65 oltre IVA per l’acquisto di 55 custodie a 
guscio  in  silicone  complete  di  pellicola  protettiva  in  vetro  temperato,  trova  copertura  contabilo-
finanziaria nelle spese per Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale informatico;

attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura speciale del (CF) 26/11/2010 notaio GANELLI Andrea rep. 19917/12964;

tutto ciò visto e premesso, 

DETERMINA

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

- impegnare sul budget 2017 l’importo di €  463,65 oltre iva alla voce Beni inferiori 516 euro - acquisti 
materiale informatico; 

- approvare l’offerta n°4154925, parte integrante del presente atto e affidare all’operatore economico Il  
Papiro srl con sede in viale industria 13 - Alba (CN) la fornitura di 55 custodie a guscio in silicone e 
pellicola protettiva in vetro temperato (telefono Samsung Galaxy A3-2017), per il valore € 463,65;

- disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it, acquisito presso la 
competente autorità ANAC (ex AVCP) il CIG necessario a dar seguito all’affidamento;

- ricoprire  personalmente  le  funzioni  di  responsabile  unico  del  procedimento  all’art.  31  del  D.Lgs 
50/2016 ai fini della presente;

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

Allegato: RdO 1776025 + offerta aggiudicatario identificativo n°4154925 firmata digitalmente

Il Procuratore Speciale

Dott. Franco Carcillo

(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
affidamento ex art 36 c 2 Dlgs 50/2016
CIG: Z5020B1383 Pratica: DET-226-2017 del: 23/11/2017
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AFC Torino S.p.A.
Determina: 215/2017 del: 23/11/2017
Oggetto: Affidamento per fornitura n 55 custodie in silicone  guscio e pellicola protettiva in vetro temperato 
in esito a RDO MEPA  1776025 al fornitore Il Papiro srl P. IVA 01997440043
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.2.5 - Informatica:  Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale informatico
Voce del regolamento di economia: 10. materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici, 
(materiale di cancelleria, stampati, materiale per fotografia, riproduzioni eliografiche, materiali per disegno, 
valori bollati);
RUP: franco Carcillo; 
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964
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