
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z4D281BF82 Pratica: DET-93-2019 del: 17/04/2019
Determina: 89/2019 del: 18/04/2019
OGGETTO:  acquisto servizio di audioconferenza
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, 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. dispone di più sedi e che incontri o riunioni, spesso di breve durata e su temi specifici  

e urgenti, richiedono la partecipazione di più interlocutori, nonché eventualmente soggetti esterni;
- lo  svolgimento  di  questi  incontri  potrebbe  avvenire  in  modalità  audioconferenza,  risultando  pertanto 

immediata, senza necessità di spostamenti fisici, utilizzando strumenti semplici, quali il telefono fisso o 
mobile, con la connessione vocale e non dati, senza necessità di videoconferenza;

- sono disponibili soluzioni a servizio, presenti sul MEPA, che consentono conversazione con utilizzo di un 
credito a scalare; 

- dalle ricerche effettuare sul catalogo MEPA alla voce audioconferenza risulta la società AE.NET SRL che 
offre un servizio per 5.000 mila minuti ad un costo di 750 euro oltre Iva;

- non si  sono rinvenuti  altri  fornitori  di  prodotti  simili  e  ad  un  prezzo  più  conveniente,  come risulta  
dall’allegata ricerca svolta (All.2), ove i prodotti precedenti la scheda AE.Net si riferiscono ad apparati e 
non a servizi; 

- ad analogo risultato si perviene con ricerca su ‘conference call’;

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, stante anche il valore  
economico che rientra ampiamente nei margini di discrezionalità per detti affidamenti;
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AFC Torino S.p.A.
Vista la  documentazione  CONSIP  relativa  ai  Servizi,  nello  specifico  al  Bando  di   Beni,  elettronica, 
telecomuinicazioni e macchine per ufficio (Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, Regole del Sistema di 
E-Procurement della PA);

Dato atto che:
- in relazione all’approvato Budget 2019, la spesa trova copertura contabilo-finanziaria alla voce “costi di  

funzionamento-Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione-Manutenzione reti telematiche -  
sviluppo reti nei cimiteri”;

- 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:
1) di  affidare  all’operatore  economico AE.NET SRL,  con sede  Via  Sandro  Totti  2,  60131 ANCONA, 

P.IVA. 02443630427, il servizio di audioconferenza come presente in MEPA Pacchetto 5000 minuti a 
scalare, per euro 750 oltre IVA 22%, come da descrizione prodotto allegata (All.1); 

2) di impegnare sul Budget 2019 l’importo di Euro 750,00 oltre iva per Euro 165,00 e così per un totale di 
Euro 915,00 alla voce “costi di funzionamento-Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione-
Manutenzione reti telematiche - sviluppo reti nei cimiteri”;

3) di disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it, acquisito presso 
la competente autorità ANAC (ex AVCP) il CIG Z4D281BF82 necessario a dar seguito all’affidamento;

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

5) di  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)

Allegato 1: scheda prodotto MEPA
Allegato 2: ricerca effettuata sul MEPA su voci audioconferenza e conference call
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AFC Torino S.p.A.

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.2.8 - Informatica: Manutenzione reti telematiche - sviluppo reti nei 
cimiteri

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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