AFC Torino S.p.A.
CIG: Z56244E83F
Pratica: DET-152-2018
del: 10/07/2018
Determina: 147/2018
del: 11/07/2018
OGGETTO: RINNOVO LICENZA SOFTWARE PRIVACY EVO ULTIMATE - DELTATECH
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 euro 40.000,00,
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Considerato che:
- AFC ha in uso il prodotto software EVO Standard della società DELTATECH srl con sede in via
Benedetto Croce, 23 – 87100 – COSENZA (CS) - P.IVA 02695070785, per la gestione degli adempimenti
dettati dalla normativa in vigore, Regolamento Europeo 679/2016 e Testo Unico sulla Privacy
(D.lgs.196/2003);
- il prodotto è stato rinnovato e la nuova versione Privacy Evo Ultimate include importanti funzionalità a
riguardo dei trattamenti, la conservazione sostitutiva a norma, e la gestione del ciclo previsto dal
Regolamento Europeo UE 2016/679 che è in vigore dal 25 maggio 2018;
- l’adeguamento al nuovo Regolamento non può che essere svolto con l’ausilio di software specialistico;
- la nuova licenza ha validità annuale ed è acquistabile direttamente sul sito della software house
DELTATECH srl per l’importo di € 480,00 oltre IVA, ulteriormente scontato, trattandosi di
aggiornamento dalla precedente versione, a € 432,00 oltre IVA, come risulta dall’allegata offerta parte
integrante del presente atto;
- l’impresa Deltatech srl non è presente sul MEPA, e che l’importo consente l’affidamento diretto come
sotto specificato;
Ritenuto di procedere mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al
predetto operatore economico per l’importo di € 432,00 oltre iva 22%;
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 € 432,00 oltre IVA, trova copertura contabilo-finanziaria
nelle spese per canoni e licenze software;
- la fornitura rientra tra quelle previste nel regolamento in economia alla voce hardware, software e
materiale informatico di vario genere anche ad estensione delle apparecchiature informatiche già in uso,
punto 4 del Regolamento;
- 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;
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AFC Torino S.p.A.
Tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
1. impegnare sul budget 2018 l’importo di € 432,00 oltre IVA 22% alla voce canoni e licenze software;
2. affidare all’operatore economico DELTATECH srl - via Benedetto Croce, 23 – 87100 – COSENZA (CS)
- P.IVA 02695070785, la fornitura di n° 1 (una) licenza software prodotto Evo Privacy Ultimate, come da
offerta economica allegata (all. 1);
3. disporre la formulazione dell’ordine, con smart CIG Z56244E83F;
4. ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016
ai fini della presente;
Il Procuratore Speciale
Dott. Franco Carcillo
(originale firmato digitalmente)
Allegato 1: Deltatech – Privacy Evo Ultimate

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
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Oggetto: RINNOVO LICENZA SOFTWARE PRIVACY EVO ULTIMATE - DELTATECH
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: 4. hardware, software e materiale informatico di vario genere
anche ad estensione delle apparecchiature informatiche gia' in uso,
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DeltaTech S.r.l. - Sede oper.: Via Benedetto Croce, 23, 87100 Cosenza, CS
Tel.: 098.433.795 / 098.433.795 - Fax: 098.433.795
Internet: http://www.deltatech.it - Email: info@deltatech.it
P.IVA: 02695070785 - C.F.: 02695070785 - Reg. Imprese Cosenza n.183219

Ordine n.

10145

data

Quantità

Prezzo

Sconto (%)

1

480,00

10/07/2018

Destinatario
Codice Cliente: 1605
AFC TORINO SPA
corso Peschiera 193
10141 Torino (TO)
Italia
P. IVA: 07019070015

Cod. art.

2

C.F.: 07019070015

Descrizione articolo

Privacy Evo Ultimate

10,000

Spese di trasporto e movimentazione

Metodo di pagamento: Bonifico bancario

Note:

Totale articoli

Importo

432,00

0,00

432,00

Sconto incondizionato

0,00

Spese

0,00

Bank ref.: Sella - ABI 03268 - CAB 22300
Conto 052867017830
IBAN IT96Q0326822300052867017830

Totale imponibile

Riferimento ordine n. 10145

Totale imposta IVA
Totale Ordine

432,00
95,04
527,04

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i vostri dati saranno trattati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali in essere.
Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i vostri dati anagrafici, la partita IVA e il codice fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.
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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)
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