
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZB42517516 Pratica: DET-197-2018 del: 27/09/2018
Determina: 192/2018 del: 28/09/2018
OGGETTO:  Acquisto sul  MEPA di  2  ministampanti  termiche EPSON, modelli  TM-T20II  e  TM-70II,  
fornitore SOLUZIONE UFFICIO SRL P.I. 02778750246 
Determina di affidamento ex art. 36 c.2
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;

- AFC rientra  tra  le amministrazioni  soggette  al  Piano triennale  2017-2019 per l’informatica  nella  PA 
approvato il 31/05/2017 e redatto dall’AGID finalizzato a definire le linee strategiche e gli indirizzi di  
sviluppo del settore IT pubblico già tratteggiate nella circolare AGID n.2 del 24 giugno 2016 conseguente 
alle previsioni contenute nella Legge di Stabilità 208/2016 art. 1 c. 513-517 che prevedono l’obbligo del 
ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip o da altre società di committenza anche per gli  
acquisti informatici;

Considerato che:
- AFC  Torino  S.p.A.  garantisce  l’informazione  sull’ubicazione  sepolture  anche  attraverso  postazioni 

multimediali installate presso gli  ingressi dei cimiteri cittadini, attive 7 giorni su 7 che consentono ai  
visitatori, in autonomia e senza recarsi presso gli uffici, di individuare la zona di ubicazione del defunto  
cui intende far visita;

- in  occasione  delle  giornate  della  Commemorazione  Defunti,  le  postazioni  vengono  potenziate  con 
l’allestimento di punti informativi aggiuntivi,  presidiati  da personale AFC e da volontari della Civica 
amministrazione che utilizzano netbook e tablet aziendali per consultare l’applicazione di ricerca defunti  
e rispondere alle richieste dei numerosi visitatori occasionali;

- nonostante l’applicazione consenta l’invio di un sms contenente i dati di sepoltura, permane la richiesta di 
ricevere i dati per iscritto in particolare da parte di visitatori anziani o poco abituati ad utilizzare apparati  
telefonici, 

- è opportuno sperimentare l’utilizzo, nei punti informativi, di mini-stampanti termiche, al fine di assolvere 
con  maggiore  celerità  alle  richieste,  evitando  di  dover  riportare  a  mano  i  dati  di  ubicazione  sulle  
planimetrie cimiteriali che vengono abitualmente consegnate ai punti informativi e tenuto conto che tali  
stampanti hanno un ridotto ingombro nel punto informativo e possono essere anche di modelli utilizzabili  
da più apparati;

- a tal fine, sul MEPA, sono stati individuati due modelli di mini stampanti marca EPSON, modelli TM-
T20II e TM-70II, codice fornitore C31CD52002 e C31CD38024A, al costo contenuto e ritenute, salvo gli  
esiti della sperimentazione, adatte per le finalità suindicate, e che tali apparati vanno comunque testati,  
anche in ragione delle modifiche software necessarie agli applicati in uso, prima di procedere ad una  
fornitura  nei  quantitativi  necessari  a  soddisfare  le  esigenze  dei  punti  informativi  per  l’imminente  
Commemorazione dei Defunti 2018; 
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- il  fornitore  SOLUZIONE UFFICIO SRL,  P.I.  02778750246,  con sede in  Vicenza,  ha  a  catalogo tali 

prodotti, come si evince dall’allegato 1 e 2 (esiti della ricerca con i codici fornitori indicati) ove risulta il  
fornitore  che  riporta,  al  minor  importo  totale,  la  consegna,  per  ambo  i  modelli,  in  8  giorni  e  la 
disponibilità a ricevere ordine anche inferiori al minimo di 400  Euro, previa aggiunta della spesa di 
trasporto di 12 euro, per ordine;

- 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 art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;

Vista la  documentazione  CONSIP  relativa  ai  Servizi,  nello  specifico  al  Bando  di  Beni,  elettronica,  
telecomunicazioni e macchine per ufficio (Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, Regole del Sistema di E-
Procurement della PA);

Dato atto che:
- in relazione all’approvato Budget 2018, l’importo di oltre IVA per l’acquisto degli apparati di stampa 

individuati,  trova  copertura  contabilo-finanziaria  nelle  spese  per  Beni  inferiori  516  euro  -  acquisti  
materiale informatico;

- la spesa rientra nel punto 4 del Regolamento delle spese in economia “hardware, software e materiale 
informatico di vario genere anche ad estensione delle apparecchiature informatiche già in uso”

- 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

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

1) impegnare sul budget 2018 l’importo di Euro 349,09 oltre iva alla voce “spese per Beni inferiori 516 
euro - acquisti materiale informatico”;

2) affidare all’operatore economico SOLUZIONE UFFICIO SRL P.I.  02778750246,  sede in Vicenza i  
prodotti EPSON, modelli TM-T20II e TM-70II di cui alle schede allegate; 

3) disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it, acquisito presso la 
competente autorità ANAC (ex AVCP) il CIG ZB42517516 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.

Allegato 1: offerte MEPA alla data del 26/09/2018 

Il Procuratore Speciale

Dott. Franco Carcillo

(originale firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2

CIG: ZB42517516 Pratica: DET-197-2018 del: 27/09/2018

Determina: 192/2018 del: 28/09/2018

Oggetto: Acquisto sul MEPA di 2 ministampanti termiche EPSON, modelli TM-T20II e TM-70II, 
fornitore SOLUZIONE UFFICIO SRL P.I. 02778750246 

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: 4. hardware, software e materiale informatico di vario genere 
anche ad estensione delle apparecchiature informatiche gia' in uso,

RUP: Franco Carcillo; 

procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964
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CIG: ZB42517516 Pratica: DET-197-2018 del: 27/09/2018
Determina: 192/2018 del: 28/09/2018
OGGETTO:  Acquisto sul  MEPA di  2  ministampanti  termiche EPSON, modelli  TM-T20II e  TM-70II, 
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RUP: Franco Carcillo; 
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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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