AFC Torino S.p.A.
CIG: ZD8215E3C1
Pratica: DET-244-2017
del: 18/12/2017
Determina: 234/2017
del: 18/12/2017
OGGETTO: rinnovo servizio Fax server on line GFI FAX Maker tramite piattaforma MEPA - fornitore
Chip Computers
Determina di affidamento diretto ex art. 36 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:
- AFC Torino SpA utilizza 15 utenze del servizio fax in cloud denominato GFI-faxmaker on line che
consente l’invio ed il ricevimento di fax tramite il sistema di posta elettronica aziendale;
- La soluzione è erogata dalla software house GFI software che, in Italia, commercializza i suoi prodotti
attraverso rivenditori autorizzati;
- il servizio prevede un costo unitario di attivazione che include un singolo numero di fax, costi
aggiuntivi per numerazioni fax addizionali al numero master assegnato e costi per il pacchetto di
pagine (inbound e outbound) che si intenda sottoscrivere per soddisfare le esigenze aziendali; le pagine
sono utilizzabili nell’arco temporale di 1 anno solare + 30 giorni dalla sottoscrizione e nel caso le
pagine si esauriscano anticipatamente, corre l’obbligo di rinnovo delle numerazioni addizionali
unitamente all’acquisto di un nuovo pacchetto di pagine, con conseguente nuova decorrenza dell’anno
solare di sua fruizione;
- la soluzione è stata attivata tramite il fornitore Chip Computers Srl con sede in viale Don L. Sturzo, 82 30020 – Marcon (Ve) p.iva 02179570276, sulla piattaforma del mercato Elettronico della pubblica
amministrazione denominata MEPA;
- il fornitore Chip Computers Srl ha inviato comunicazione relativa all’esaurimento del pacchetto di
12.000 pagine acquistate a febbraio 2017;
- i prodotti sono presenti sul MEPA senza variazioni di prezzo rispetto al 2016: il singolo account è
quotato a € 99,00 (codice GFI_FMO-ACT ), il pacchetto da 12.000 pagine è quotato a € 826.00 (codice
GFI_FMOSS1000-OFS1Y), l’utenza addizionale a € 27,00 caduna (codice GFI_FMO-DIDIT-1Y);

-

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. 5, D.Lgs 50/2016;

ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto ex
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art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 al predetto operatore economico;
vista la documentazione CONSIP relativa ai Bandi di abilitazione ICT 2009 e OFFICE 103 (Capitolato Tecnico,
Condizioni Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);
dato atto che:
-

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;

-

al fine di soddisfare correttamente le esigenze amministrative senza incorrere in scadenze anticipate
determinate dall’esaurimento delle pagine come avvenuto in questi anni (non è possibile sottoscrivere
pacchetti che contengano un numero di pagine superiori alle 12.000) occorre procedere all’acquisto di
due account (di cui uno collegato alla numerazione in uso all’ufficio che maggiormente ne fa uso e
l’altro alle rimanenti numerazioni attive), al rinnovo delle numerazioni addizionali e alla sottoscrizione
di due pacchetti da 12.000 pagine ciascuno per complessivi 2.201,00 oltre Iva;

-

in relazione al Budget anno 2017, detto importo di € 2.201,00,00 oltre IVA (composto da 198,00 per la
sottoscrizione di due account comprensivi di una linea telefonica cadauno, € 1.652,00 per l’acquisto di
due pacchetti da 12.000 pagine e € 351,00 per le 13 utenze addizionali) trova copertura contabilofinanziaria nelle spese per Canoni e licenze software;

-

trattandosi di forniture di servizi software, gli oneri della sicurezza, ai sensi del DLgs 81/2008, 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 (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 sull’approvando budget 2017 l’importo di € 2.201,00 per il rinnovo e l’estensione del
servizio di fax Server Denominato GFI fax maker on line;
- disporre, acquisito smart-cig sul portale ANAC n.ZD8215E3C1, la formulazione sul portale MEPA
dell’ordinativo per l’acquisto di 2 account comprensivi di una numerazione telefonica dal valore di €
99,00 cadauno per complessivi € 198,00, 2 pacchetti da 12.000 pagine del valore di € 826,00 cadauno
per complessivi € 1.652,00 e di 13 numerazioni addizionali in uso al valore di € 27,00 cadauno per
complessivi € 351,00, al fornitore Chip Computers Srl con sede in viale Don L. Sturzo, 82 - 30020 –
Marcon (Ve) Piva 02179570276;
- ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs
50/2016 ai fini della presente procedura;
- pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
Torino, 18 dicembre 2017
Il procuratore speciale
dott. Franco CARCILLO
(firmato digitalmente)

-
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Computers
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.2.3 - Informatica: Canoni licenze software
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: Franco Carcillo;
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-

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.
P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

