AFC Torino S.p.A.
CIG: Z202EA5AB0
Pratica: DET-207-2020
del: 08/10/2020
Determina: 200/2020
del: 08/10/2020
OGGETTO: FORNITURA MASCHERINE 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);
Rilevato che:

- si approssima la Commemorazione dei Defunti ed occorre affrontare tutti gli adempimenti finalizzati
all’accoglienza dei visitatori;

- a tal fine occorre procedere, come richiesto con specifica RdA del 28/09/2020 del Delegato del Datore di
Lavoro, all’affidamento della fornitura di n. 2000 mascherine chirurgiche per la protezione da Covid-19
da distribuire all’occorrenza ai cittadini sprovvisti in visita ai loro cari presso i siti cimiteriali ;
- sul portale MEPA è stato individuato il prodotto di cui trattasi e la migliore offerta per detto articolo
risulta essere quella del fornitore POLONORD ADESTE SRL, con sede in VIA BONAZZI, 7 - 40013,
CASTEL MAGGIORE (BO), P.IVA/CF 02052230394, pari ad € 0,27/cad oltre Iva di legge e tempi di
consegna di circa una settimana dalla conferma d’ordine;
- la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di capacità
professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione;
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 (Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, Regole del
Sistema di E-Procurement della PA);

- l’urgenza di reperire il prodotto;
- il preventivo dell’operatore economico su indicato;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura rilasciata in data 07/10/2016 mediante atto del 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 di n. 2000 mascherine chirurgiche alla società POLONORD ADESTE SRL, con sede in VIA
BONAZZI, 7 - 40013, CASTEL MAGGIORE (BO), P.IVA/CF 02052230394, per un importo
complessivo pari ad Euro 540,00 oltre Iva di legge;
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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 le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte dal
sig. Dario Donna;
4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del
MePA;
5) che AFC Torino Spa effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016
secondo quanto disposto dalle linee guida 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)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
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Determina: 200/2020
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del: 08/10/2020
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Oggetto: FORNITURA MASCHERINE 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;
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