
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z3B2EA66DE Pratica: DET-195-2020 del: 07/10/2020
Determina: 190/2020 del: 07/10/2020
OGGETTO:  FORNITURA MEDICINALI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E 
GEL IGIENIZZANTE MANI PER PERIODO COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2020
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
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, 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art.45 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,  la cassetta di Primo Soccorso deve essere tenuta presso 
ciascun luogo di lavoro, e deve contenere la dotazione minima di legge, la quale sarà integrata sulla base 
dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro dal Datore di Lavoro, dal medico competente, ove previsto e  
dal Servizio Sanitario Nazionale.

- come da apposita rda del Delegato del Datore di Lavoro, occorre procedere in tal senso alla fornitura di  
materiale medico per il reintegro delle cassette di pronto soccorso ubicate presso ciascun luogo di lavoro di 
AFC Torino S.p.A. e alla fornitura di gel igienizzante mani da rendere disponibile, nell’imminente periodo 
di  commemorazione  defunti,  ai  cittadini  che  verranno  in  visita  ai  propri  cari  e  ai  volontari  che  si  
adopereranno per accompagnarli all’interno dei cimiteri;

- il dettaglio della fornitura di cui trattasi è di seguito specificato:

 Fornitura reintegro cassette di pronto soccorso + gel igienizzante mani Q.TA'

ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI FL. 250 ML 30

CNF. DI COMPRESSE GARZA STERILE 10X10 30

GHIACCIO ISTANTANEO BUSTA MONOUSO 100

TERMOMETRO VETRO PER TEMPERATURA CORPOREA 10

CNF. CEROTTI VARIE MISURE 50

MISURATORI PRESSIONE ARTERIOSA 5

ROTOLI BENDA SELF-FIX CM 8X4 60

CNF COTONE IDROFILO 20

GEL IGIENIZZANTE MANI FLACONE C/DISPENSER ML 500 (TOT. 50 LT) 100

GEL IGIENIZZANTE MANI FLACONE 75 ML 80

- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia -  
Allegato 1 punto 37. Servizi medici e sanitari nei confronti del personale, materiale sanitario e medicinali in 
genere;

Considerato che:
- non è economicamente conveniente per AFC acquistare i kit completi di reintegro cassette PS Allegato 1 e 

Allegato 2, in quanto molti dei prodotti che li compongono non vengono utilizzati e vengono smaltiti una 
volta giunti a scadenza;

- la società Antinfortunistica Gallo Srl, aggiudicataria della fornitura di antinfortunistica fino al 04/06/2021,  
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AFC Torino S.p.A.
fornisce solo i pacchetti di reintegro Allegato 1 e Allegato 2 delle cassette di pronto soccorso e non i singoli  
prodotti  medicali,  in quanto è obbligata a rispettare con i  propri  fornitori  quantitativi  minimi d’ordine 
nettamente superiori alle nostre richieste, con conseguente eccessiva giacenza di magazzino;

Visti i tempi ristretti non sufficienti ad espletare su Mepa apposita procedura di gara mediante RDO, si è  
provveduto ad inviare richiesta di preventivo a FARMACIE COMUNALI TORINO SPA sede in Torino 
Corso Peschiera, 193- P.I./C.F. 09971950010, la quale si è resa a disponibile a fornire il materiale entro 15 gg  
da conferma ordine ai seguenti prezzi scontati: 

 Fornitura reintegro cassette di pronto soccorso + gel igienizzante mani Q.TA'
Prezzo 
pieno

Prezzo 
scontato per 

AFC

tot

ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI FL. 250 ML 30 € 1,39 € 1,23 € 36,90

CNF. DI COMPRESSE GARZA STERILE 10X10 30 € 2,42 € 2,05 € 61,50

GHIACCIO ISTANTANEO BUSTA MONOUSO 100 € 1,23 € 1,106 € 110,60

TERMOMETRO VETRO PER TEMPERATURA CORPOREA 10 € 8,55 € 7,30 € 73,00

CNF. CEROTTI VARIE MISURE 50 € 2,79 € 2,37 € 118,50

MISURATORI PRESSIONE ARTERIOSA 5 € 36,80 € 32,78 € 163,90

ROTOLI BENDA SELF-FIX CM 8X4 60 € 4,59 € 3,85 € 231,00

CNF COTONE IDROFILO 20 € 2,25 € 2,00 € 40,00
GEL IGIENIZZANTE MANI FLACONE C/DISPENSER ML 500 (TOT. 
50 LT) 100 € 11,07 € 8,85 € 885,00

GEL IGIENIZZANTE MANI FLACONE 75 ML 80 € 3,36 € 2,70 € 216,00

tot € 1.936,40

Ritenuta idonea  l’offerta  della  società  FARMACIE  COMUNALI  TORINO  SPA pari  a  complessivi  € 
1.936,40 oltre Iva di legge, si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.  
a) del D.lgs. 50/2016;

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 espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la  
fornitura descritta in premessa, alla società FARMACIE COMUNALI TORINO SPA sede in Torino 
Corso Peschiera, 193- P.I./C.F. 09971950010, per un importo complessivo pari ad  € 1.936,40 oltre IVA 
di legge;

2) di  dare  atto  che l’importo  di  cui  al  punto  1),  rientra  nel  Budget  2020 di  AFC Torino  S.p.A.,  con 
imputazione alla voce “Personale-Sicurezza e salute dei lavoratori-Medico competente e visite mediche”;

3) che, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 
31 del D.lgs. 50/2016, sono svolte dal sig. Dario Donna, Delegato del Datore di lavoro;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante lettera d’ordine; 
5) che sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del  

D.Lgs.50/2016, secondo quanto indicato nelle Linee Guida di ANAC n. 4 punto 4.2.2;
6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle  previsioni 

normative vigenti; 
IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z3B2EA66DE Pratica: DET-195-2020 del: 07/10/2020

Determina: 190/2020 del: 07/10/2020

Oggetto: FORNITURA MEDICINALI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E 
GEL IGIENIZZANTE MANI PER PERIODO COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2020

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

Voce del bilancio di gestione: 1.2.2 - Sicurezza lavoro: medico competente e visite mediche

Voce del regolamento di economia: 37. servizi medici e sanitari nei confronti del personale, 
materiale sanitario e medicinali in genere;

RUP: DARIO DONNA; 

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