
CIG: Z8C301AA7F Pratica: DET-2-2021 del: 07/01/2021

Determina: 1 - 2021 del: 08/01/2021
OGGETTO:  Rinnovo e implementazione caselle di posta certificata, servizi di firma digitale e software 
connessi

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 pub-
blici 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 con -
tratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economic-
ità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplifi -
cazione 

- 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. utilizza al momento 4 caselle di posta certificata aziendali (afctorino@legalmail.it, 
afctorino-gare@legalmail.it,  afctorino-personale@legalmail.it e  afctorino-ufficiotecnico@legalmail.it) 
acquistate presso il fornitore INFOCERT S.p.A., P.IVA 07945211006, sede legale Piazza Sallustio, 9 - 
00187 – Roma;

- le caselle vanno rinnovate alla scadenza (annuale) e in corso di validità possono essere rimodulate in re -
lazione alle esigenze di spazio archivio o componenti aggiuntivi;

- presso il fornitore sono state inoltre acquistati, in relazione alle esigenze aziendali, alcuni kit di firma  
digitale la cui validità è di 36 mesi;

- con l’obbligo della fatturazione elettronica e la firma massiva dei documenti fiscali ci si è dotati del  
prodotto di firma massiva offerto da INFOCERT e denominato Dike Pro;

- i prodotti INFOCERT e loro rinnovi vengono gestiti direttamente sul portale MEPA dove l’operatore 
economico ha pubblicato il suo catalogo prodotti all’interno del Bando “Servizi, categorie Servizi PEC e  
Servizi di certificazione della firma digitale”;

- essendo terminato l’attuale ordine aperto di cui alla determina 47/2020 del 03/03/2020, si intende impeg-
nare l’importo forfettario di € 2.000,00 al fine di provvedere agli ordinativi per il rinnovo e/o le inte-
grazioni necessarie in relazione alle prossime scadenze annuali e triennali; 
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- non è possibile attenersi al principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in quanto  
risulterebbe antieconomico rivolgersi ad altro operatore economico e non efficiente da un punto di vista 
organizzativo; 

- la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presen-
tata dal Responsabile dell’Area Dott.sa Elena Giusta e firmata in data 22/12/2020.

Valutato che per tutti gli operatori economici affidatari di convenzioni e/o operanti nel settore e abilitati ai  
bandi di abilitazione, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale 
nonché di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente, di cui all’art. 36 
c. 5, D.lgs. 50/2016;

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  di  abilitazione   (Capitolato  Tecnico,  Condizioni 
Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

Dato atto che:

- in relazione al Budget per l’anno 2021, l’importo di €  2.000,00  oltre IVA per il mantenimento 
delle caselle di posta elettronica certificata e i kit di firma digitale, trova copertura contabilo-fi-
nanziaria nelle spese per “Canoni e licenze software”;

- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in  
economia - Allegato 1 punto 5.  sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di instal-
lazione, configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di as-
sistenza; 

- trattandosi di servizi, 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) procedere all’affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett.a) del D.lgs. 50/2016,per l’acquisto o il rin-
novo/implementazione delle caselle di posta certificata legalmail, dei kit di firma digitale e dei soft-
ware ad essi connessi in uso presso AFC, a favore di INFOCERT S.p.A., sede legale Piazza Sallus-
tio, 9 - 00187 – Roma - P.IVA 07945211006;

2) impegnare l’importo di € 2.000,00 oltre Iva di legge sul budget 2021 alla voce “Canoni e licenze 
software”; 



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

4) di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario;

5) pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni nor-
mative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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