
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z812999446 Pratica: DET-188-2019 del: 30/08/2019
Determina: 180/2019 del: 02/09/2019
OGGETTO:  Fornitura di n. 5 fotocamere digitali e relativi accessori per Ufficio Tecnico
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO 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, 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;

Considerato che:
- occorre provvedere alla fornitura di n. 5 fotocamere digitali e relativi accessori (RDA dell’Area Tecnica),  

come di seguito dettagliato, al fine di sostituire quelle che risultato deteriorate e non funzionanti in uso  
presso  l’Ufficio  Tecnico,  utilizzate  per  monitorare  lo  stato  avanzamento  delle  lavorazioni  nei  cantieri  
all’interno dei siti cimiteriali, effettuare ispezioni nelle Tombe di famiglia e in genere monitorare lo stato di  
conservazione dei manufatti cimiteriali:

 n.  5  fotocamere digitali  Nikon Coolpix W150 colore  arancio  +  scheda  memoria  compatibile  di 
almeno 32 gb + custodia;

 n. 2 batterie Nikon EN-EL12 per fotocamere già in dotazione;
- sul portale MEPA è stato individuato il prodotto Nikon Coolpix W150 Orange e la migliore offerta per 

detto articolo risulta essere quella del fornitore MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS, Via Aquileia 
90 - 33100 - Udine (UD), P.IVA: 01345010308, pari ad € 139,00/cad oltre Iva di legge, come da Allegato 1; 

- lo stesso operatore economico fornisce anche gli altri accessori di cui alla presente determina;
- la spesa complessiva risulta pari ad € 865,60 oltre Iva al 22% ed è riepilogata come segue:

 n.  5 fotocamere digitali  Nikon Coolpix W150 colore arancio, € 139,00/cad per un tot.  pari ad € 
695,00 oltre Iva al 22%;

 n. 5 schede di memoria compatibile 32 gb, € 11,00/cad per un tot. pari ad € 55,00 oltre Iva al 22%;
 n. 5 custodie per fotocamere digitali Nikon Coolpix, € 11,60/cad per un tot. pari ad € 58,00 oltre Iva  

al 22%;
 n. 2 batterie Nikon EN-EL12, € 28,80/cad per un tot. pari ad € 57,60 oltre Iva al 22%;

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36, 
c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;

Vista la  documentazione  CONSIP  relativa  al  bando  “BENI/INFORMATICA,  ELETTRONICA, 
TELECOMUNICAZIONI  E  MACCHINE  PER  UFFICIO”  (Capitolato  Tecnico,  Condizioni  Generali, 
Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

Trattandosi di  forniture  di  materiale  informatico,  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  
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AFC Torino S.p.A.
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate:

1) di affidare all’operatore economico MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS, Via Aquileia 90 -  
33100 - Udine (UD), P.IVA: 01345010308, la fornitura n. 5 fotocamere digitali e relativi accessori come 
meglio dettagliati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 865,60 oltre Iva al 22%;

2) di impegnare sul budget 2019 l’importo di € 865,60 oltre Iva al 22% alla voce “materiale di consumo - 
acquisti materiale informatico”; 

3) di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario, secondo quanto 
indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 art. 4.2.2; 

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

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

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

Allegato 1: offerta MEPA 29/08/2019
IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO

(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z812999446 Pratica: DET-188-2019 del: 30/08/2019

Determina: 180/2019 del: 02/09/2019

Oggetto: Fornitura di n. 5 fotocamere digitali e relativi accessori per Ufficio Tecnico

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: 6. apparecchiature elettroniche, di amplificazione e diffusione 
sonora, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, di videosorveglianza e di allarme, 
apparecchi fotoriproduttori, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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