AFC Torino S.p.A.
CIG: Z402A4A304
Pratica: DET-232-2019
del: 22/10/2019
Determina: 225/2019
del: 22/10/2019
OGGETTO: Acquisto soluzione Maggioli per implementazione piattaforma di e-procurement
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
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 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 economici;
Considerato che:
- l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (221.000,00 euro) devono avvenire nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 (ovvero: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
- il comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018, ha disposto l'innalzamento, da 1.000 a 5.000 euro, del limite
di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e
servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico
gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;
- AFC ha necessità di implementare un sistema che permetta di gestire le sole procedure sottosoglia (fino a
euro 221.000,00) fuori Mepa, in quanto il ricorso al Mepa non è sempre possibile, non essendo presenti
sul sistema tutte le categorie di beni e servizi necessari all’attività di AFC;
- AFC ha pertanto valutato la soluzione per implementazione della piattaforma di e-procurement del
fornitore MAGGIOLI S.P.A., con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 47822 Via Del Carpino n. 8,
C.F.: 06188330150 - P. Iva 0206640040, presente sul MEPA;
- l’offerta si compone di una fase di avvio del sistema, comprendente il costo di installazione software
presso infrastruttura CSI/Server AFC Torino S.p.A., una tantum di € 1.500,00, un costo per attività di
formazione e affiancamento presso gli uffici di AFC Torino S.p.A. di € 2.100,00 (previsti 3 giorni di
formazione al costo di euro 700,00 al giorno per tre persone), oltre ad un importo di € 1.000,00 per
attività di supporto da remoto stimata in 2 giornate al costo di € 500,00 a giornata, e di una fase di
manutenzione e assistenza comprendente il canone annuo del servizio di manutenzione correttiva ed
assistenza telefonica di Euro 3.500,00 oltre IVA, così dettagliato:
Fase

Fase di Avvio

Descrizione prodotto
Installazione software presso
infrastruttura CSI/Server AFC
Attività di formazione e
affiancamento presso la sede AFC
Attività di support da remote

Prezzo unitario

Tempi previsti

A corpo

Importo
1.500,00

700

3 giorni

2.100,00

500

2 giorni

1.000,00
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Fase di manutenzione Manutenzione correttiva e
Assistenza Telefonica

3.500,00

Totale

4.600,00

Importo riservato a
AFC

4.300,00

2 anni

7.000,00

Totale complessivo

11.300,00

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 tramite Mepa;
Dato atto che:
- tutti gli operatori economici affidatari di convenzioni e/o operanti nel settore e abilitati ai bandi di
abilitazione e alle iniziative della vetrina MEPA, la CONSIP provvede 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;
- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato 1 punto 5. “sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di installazione, configurazione,
manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di assistenza”;
- trattandosi di fornitura informatica, 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 del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
1) affidare alla Società MAGGIOLI S.P.A., con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 47822 Via Del
Carpino n. 8, C.F.: 06188330150 - P. Iva 0206640040 tramite MEPA, la fornitura dell’implementazione
della piattaforma di e-procurement per la gestione delle procedure di affidamento, degli operatori
economici e delle comunicazione ANAC di AFC Torino S.p.A., per complessivi € 11.300,00 oltre iva,
comprensivi di un costo di installazione software presso infrastruttura CSI/Server AFC Torino SpA Una
tantum di € 1.500,00, un costo per attività di formazione e affiancamento di n. 3 persone per la gestione
delle sole procedure sottosoglia, presso gli uffici di AFC Torino S.p.A., di € 2.100,00 (previsti 3 giorni
di formazione al costo di euro 700,00 al giorno), oltre ad un importo di 1.000,00 per attività di supporto
da remoto stimata in 2 giornate al costo di 500,00 a giornata, dedotto lo sconto riservato ad AFC Torino
S.p.A. da Maggioli S.p.A. di € 300,00; e un costo di manutenzione e assistenza biennale di euro
7.000,00 oltre Iva (euro 3.500,00/anno);
2) dare atto che la spesa complessiva di € 11.300,00 oltre Iva troverà copertura nei Budget 2019 - 2020, per
i relativi anni di competenza, con imputazione alla voce “spese per licenze e canoni software”;
3) disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it acquisito smartCIG
presso l’ANAC;
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) pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 D.lgs. 50/2016
CIG: Z402A4A304
Determina: 225/2019

Pratica: DET-232-2019

del: 22/10/2019

del: 22/10/2019

Oggetto: Acquisto soluzione Maggioli per implementazione piattaforma di e-procurement
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,
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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