
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZB22B38187 Pratica: DET-278-2019 del: 16/12/2019
Determina: 267/2019 del: 17/12/2019
OGGETTO:   Acquisto  di  12  PC  portatili  tramite  adesione  al  Lotto  1  della  Convenzione  CONSIP 
denominata PC Portatili e Tablet 3
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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, pertanto, 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, a 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 
(valori giuridici richiamati dall’art. 4 del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36, comma 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;

Considerato che:
- AFC Torino  S.p.A.  intende  allestire  la  propria  sala  riunioni  al  fine  di  utilizzarla  per  l’erogazione  di 

formazione on line, in particolare al personale operativo che non dispone di PDL, con postazioni mobili al 
fine di rendere più flessibile l’utilizzo della sala stessa;

- in CONSIP è attiva la convenzione denominata “Pc Portatili e Tablet 3” e all’interno del lotto 1 - CIG 
76390252DA, i Sistemi informativi di AFC hanno individuato, al fine di cui sopra, il seguente modello 
completo degli accessori di seguito unitariamente individuati:

PC Portatili e Tablet 3 – lotto 1

Descrizione Prezzo IVA esclusa
Acer TravelMate 2510 G2 Windows 10 € 408,09
Estensione garanzia 24 mesi € 14,18

Valore unitario fornitura € 422,27

- il lotto 1 risulta aggiudicato alla società BELLUCCI SPA, con sede legale in Corso Galileo Ferraris, 54 -  
10129 Torino – P.IVA/CF 02044780019;

Dato atto che: 
- è  possibile  procedere  all’ordine  diretto  dei  portatili  e  degli  accessori  mediante  ordine  diretto 

all’aggiudicatario della Convenzione – Lotto 1 sopra citata, con affidamento diretto ex art. 36, comma 2,  
lett. a) del D.lgs. 50/2016 per un impegno totale di spesa di € 5.067,24 iva esclusa;

- tale importo trova copertura nel Budget 2019 alla voce “costi di funzionamento-Informatica a supporto 
dello sviluppo dell'organizzazione-Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale informatico”;

- la competenza di tali beni aziendali ricade sotto i sistemi informativi; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
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AFC Torino S.p.A.
1) di impegnare la somma di € 5.067,24 oltre IVA di legge alla voce di budget relativa agli investimento  

per acquisizione macchine d’ufficio;  
2) di  procedere  a  disporre  l’ordinativo  diretto  di  fornitura  presso  l’aggiudicatario  del  Lotto  1  della 

Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3”:
3) BELLUCCI, Partita IVA:02044780019, Corso Galileo Ferraris, 54 -  10129 Torino per la fornitura di 12 

portatili di cui al lotto 1, modello Acer TravelMate 2510 G2 Windows 10, con estensione di garanzia di  
24 mesi per valore unitario complessivo di € 422,27 e valore complessivo della fornitura di € 5.067,24;

4) di nominare a ricoprire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 la Dott.ssa Elena Giusta;

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZB22B38187 Pratica: DET-278-2019 del: 16/12/2019

Determina: 267/2019 del: 17/12/2019

Oggetto: Acquisto di 12 PC portatili tramite adesione al Lotto 1 della Convenzione CONSIP 
denominata PC Portatili e Tablet 3

Tipo Determina AVCP: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
QUADRO/CONVENZIONE

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: ELENA GIUSTA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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