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OGGETTO:   RINNOVO  SERVIZI  DI  MESSAGGISTICA  IN  RICEZIONE  TRAMITE  ORDINE 
DIRETTO MEPA - FORNITORE MOBILE SOLUTION SRL
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 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, comma 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;

Considerato che:
- la  versione  dell’applicativo  di  consultazione  della  banca  dati  cimiteriale  fruibile  attraverso  i  Totem 

informativi posti agli ingressi dei cimiteri cittadini utilizzano la funzionalità sms messenger offerta dalla 
società Mobile Solution srl via Pietro Mascagni, 14 - 20122 Milano -  P.IVA 03020690131;
- il prodotto consente la gestione di sms in arrivo, la decodifica e l’inoltro delle informazioni richieste;
- non risultano attive né convenzioni SCR-Piemonte, né convenzioni CONSIP, ma il prodotto è presente sul 

MEPA, Servizi di Telefonia e Connettività con il codice skgm14 e l’importo per il rinnovo del servizio per 
24 mesi è di € 575,00; 
- 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 art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs 50/2016 al predetto operatore economico;

Vista la  documentazione  CONSIP relativa  al  Bando  di  abilitazione  Servizi  di  Telefonia  e  Connettività 
(Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

Dato atto che:
- in data 28 marzo c.a. il CdA ha approvato il documento di Budget relativo all’esercizio 2018 (con l’allegato 

Piano degli investimenti), con il quale sono state ripartite tra le diverse voci di costo, le spese afferenti  
all’acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali al perseguimento degli scopi societari;
- in relazione all’approvato Budget, l’importo di € 575,00 oltre IVA, trova copertura contabilo-finanziaria 

nelle spese per servizi di telefonia mobile;
- 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 (CF) 26/11/2010 notaio GANELLI Andrea rep. 19917/12964;

tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
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AFC Torino S.p.A.
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) impegnare sul budget 2018 l’importo di € 575,00 alla voce servizi di telefonia mobile; 
2) affidare all’operatore  economico Mobile Solution srl  via  Pietro Mascagni,  14  -  20122 Milano - 

P.IVA 03020690131 il servizio SMS messenger, codice MEPA SKMG14 per la durata di 24 mesi ;
3) disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it, acquisito presso 

la  competente  autorità  ANAC  (ex  AVCP)  il  CIG  Z7B23EC7AA  necessario  a  dar  seguito 
all’affidamento;

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

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

Il Procuratore Speciale
Dott. Franco Carcillo

(originale firmato digitalmente)
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)

_________________________________________________________________
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


