
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z6C26C69D4 Pratica: DET-21-2019 del: 18/01/2019
Determina: 21/2019 del: 21/01/2019
OGGETTO:  Affidamento fornitura e applicazione guscio protettivo e vetro temprato su smartphone di 
prossima adozione nell'ambito dell'affidamento dei Servizi di telefonia mobile aggiudicato con atto 216 del 
24/10/2018
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 s.m.i., in quanto organismo di diritto pubblico, 
rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo 
provvedimento;

- 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 degli  art. 36, comma 2, lett.  a) del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti  possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;

- l’art.1  comma 498 della  L.208/2015 prevede che le  società  controllate  dagli  enti  locali  utilizzino i  
parametri di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.lgs. 488 del 23/12/99;

- il c. 130 dell’art. 1 L. 145/2018 ha innalzato da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00 la soglia entro la quale  
è possibile disporre acquisti senza ricorrere al Mercato elettronico come previsto all’art. 1 c. 450 della  
L. 296/2006;

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A., in esito alla gara indetta dalla Città in qualità di centrale di committenza, con atto 

216  del  24/10/2018  aggiudicava  il  servizio  triennale  di  Telefonia  Mobile  al  nuovo  aggiudicatario 
Telecom Italia Spa (sede legale in Milano via G. Negri, 1 - 20123 Milano piva e CF. 00488410010) e  
provvedeva,  con  successivo  atto  276  del  28/12/2018  a  prorogare  sino  al  31/01/2019  il  precedente 
affidamento in relazione ai tempi tecnici di attivazione del servizio (gestita per tutti gli enti per cui è  
stata indetta la gara, in primis per la Città stessa);

- il servizio di Telefonia mobile include anche la fornitura in comodato d’uso gratuito degli apparati di  
telefonia mobile come dettagliati nell’offerta di gara;

- al fine di limitare i possibili danni da cadute e colpi accidentali e quindi contenere gli eventuali addebiti  
per sostituzione apparato previsti nelle penali contrattuali, AFC intende provvedere a dotare gli apparati 
in dotazione di gusci protettivi e di vetri temprati da applicarsi sul display;

- il fornitore VideoNet S.a.s. di Vastola Paolo & C. – P.IVA: 08662380016 - piazza della Repubblica, 6 - 
10093 Collegno TO -,  già fornitore di  altre pubbliche amministrazioni  limitrofe,  ha fatto  pervenire 
offerta articolata come segue:

MODELLO N° cover vetro TOTALE
S8 12 €  8,196 € 15,573 € 285,23 
A8 11 €  8,196 € 12,295 € 225,40 
S5MINI 58 €  8,196  € 12,295 € 1.188,48 

 81 Totale  € 1.699,11 

- l’offerta comprende il ritiro e la riconsegna presso la sede aziendale degli apparati sopra individuati e 
l’applicazione di quanto fornito ed è da ritenersi congrua;
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Dato atto che: 
- è possibile procedere alla fornitura sopra indicata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.  

a)  del  D.lgs.  50/2016,  all’operatore  economico  VideoNet  S.a.s.  di  Vastola  Paolo  &  C.  –  P.IVA: 
08662380016 - piazza della Repubblica, 6 - 10093 Collegno TO per complessivi € 1.699,11 esente iva;

- l’importo di € 1.699,11 oltre IVA trova copertura finanziaria nell’approvando Budget anno 2019, con 
imputazione alla voce “informatica beni inferiori ai 516,00”;

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 premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1) di  avviare  la  procedura  di  acquisto  in  economia mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  aggiudicando  il  contratto  di  fornitura  di  cui  all’oggetto  
all’operatore economico VideoNet S.a.s. di Vastola Paolo & C. – P.IVA: 08662380016 - piazza della  
Repubblica, 6 - 10093 Collegno TO, per un importo di euro € 1.699,11 oltre iva di legge; 

2) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.  
80 del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.699,11 oltre IVA di legge troverà copertura finanziaria  
nell’approvando Budget anno 2019, con imputazione alla voce “informatica beni inferiori ai 516,00”;

4) di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai  
fini della presente procedura;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
6) che lo smart CIG della presente è Z6C26C69D4 
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PROCURATORE SPECIALE
Dott. Franco CARCILLO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

CIG: Z6C26C69D4 Pratica: DET-21-2019 del: 18/01/2019

Determina: 21/2019 del: 21/01/2019

Oggetto: Affidamento fornitura e applicazione guscio protettivo e vetro temprato su smartphone di 
prossima adozione nell'ambito dell'affidamento dei Servizi di telefonia mobile aggiudicato con atto 
216 del 24/10/2018

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
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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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