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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, 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, 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); 

- l’art.  2  del  Regolamento  per  le  spese  in  economia  ammette  la  possibilità  di  ricorrere  agli  acquisti  
mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato elettronico Consip (MEPA); 

- per gli acquisti effettuati mediante ricorso al MEPA si applica l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

considerato che:
- con determina n. 61 del 05/04/2018 la nostra società a aderito alla convenzione  CONSIP “Multifunzioni 

27”,  il cui lotto 3 – CIG 6763295F94, attivo per 12 mesi dal 29/09/2017 per il noleggio di Multifunzione 
A3 a  colori  per  gruppi  di  medie  e  grandi  dimensioni,  per  il  periodo di  60  mesi  dal  15/04/2020 al  
15/04/2023  aggiudicato  al  seguente  operatore  economico:  KYOCERA DOCUMENT  SOLUTIONS 
ITALIA  S.P.A.  con  sede  legale  in  Via  Verdi,  89/91  -  20063,  Cernusco  sul  Naviglio  (MI),  P.I. 
02973040963 e C.F. 01788080156;

tenuto conto che:
- per il supporto delle normali attività d’ufficio si rende necessario l’impiego continuativo delle macchine 

in questione e che la configurazione di interesse è quella base (senza fax e/o finitore); 

- i consumi annuali effettuati durante l’attuale noleggio rientrano nella fascia media di produttività copie 
(12.600 B/N – 5.400 Colore) per la quale il fornitore propone le seguenti condizioni economiche:

- in convenzione, oltre al canone di noleggio trimestrale che comprende una determinata produttività di  
copie B/N e Colore (bassa, media, alta), è indicato anche l’importo per ogni copia eccedente; in questi 
ultimi anni è stata registrata un’eccedenza di copie rispetto a quelle previste nel canone di noleggio in  
essere, tale tuttavia da non giustificare la scelta del noleggio di macchine in produttività alta: infatti per il  
periodo  05/05/2018-04/05/2020  il  valore  dell’eccedenza  su  5  macchine  è  stato  in  totale  di  circa  € 
2.075,16 oltre Iva, mentre la differenza di costo tra il canone relativo alla fascia di produttività media e 
quella alta, per tre anni è di circa € 6.000,00;   

Ritenuto 

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.

- di impegnare un importo supplementare relativo alle eventuali eccedenze che, in base ai dati registrati  
nel corso dell’attuale noleggio è di euro 2.075,16 oltre Iva;  

Vista la  documentazione  CONSIP  relativa  alla  Convenzione  CONSIP  “Multifunzioni  27” (Capitolato 
Tecnico, Condizioni Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

dato atto che:

- l’importo di € 2.075,16 oltre Iva di legge quale importo di consumo di copie eccedenti per il periodo 
05/05/2018 al 04/05/2020, per un totale  di € 2.075,16 trova copertura contabilo-finanziaria nella voce di 
budget “noleggio macchine ufficio”;

- trattandosi di forniture di beni, 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 atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

tutto ciò visto e premesso, 

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) di approvare in adesione alla convenzione CONSIP di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del 
D.lgs.  50/2016,   l’importo  di  euro  2.075,16  per  copie  in  eccedenza  per  il  periodo  05/05/2018  al 
04/05/2020, al Fornitore KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A con sede legale in Via 
Verdi, 89/91 - 20063, Cernusco sul Naviglio (MI), P.I. 02973040963 e C.F. 01788080156;

2) impegnare  l’importo  complessivo  di  €  2.075,16  oltre  IVA sulla  voce  di  budget  “noleggio  macchine 
ufficio”;

3) di ricoprire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini 
della presente procedura la dott.sa Elena Giusta;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(originale firmato digitalmente)
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Voce del bilancio di gestione: 5.2.6 - Informatica: Noleggio macchine ufficio

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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