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Determina: 198 - 2021 del: 28/09/2021

OGGETTO:  Acquisto pacchetto ricezione SMS dedicato 

Determina di affidamento ec 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 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 tale, 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. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 
1 lettera a), sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune modifiche alla 
legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 in materia 
di conflitto di interesse; 

- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

Considerato che:

- la versione dell’applicativo di consultazione della banca dati  cimiteriale fruibile attraverso i 
Totem  informativi  posti  agli  ingressi  dei  cimiteri  cittadini  utilizzano  la  funzionalità  “sms 
messenger” offerta dalla società COMMIFY ITALIA SRL via Alessandro Manzoni 38, 20121 
MILANO, P.IVA 01648790382;

- il prodotto consente la gestione di sms in arrivo, la decodifica e l’inoltro delle informazioni  
richieste, prevede un importo a canone per il servizio di ricezione e un importo a consumo per 
l’invio di sms;

- con atto n. 111/2020 del 08/06/2020 è stato rinnovato il servizio di ricezione per un periodo di  
12 mesi, fino al 12 giugno 2021;

- occorre  procedere  all’acquisto  del  pacchetto  ricezione  SMS dedicato  al  fine  di  garantire  il  
servizio per i prossimi mesi ed in particolare durante la Commemorazione Defunti, periodo nel 
quale, data l’elevata affluenza di visitatori occasionali, il servizio di invio sms contenente i dati  
di sepoltura e di ubicazione del Defunto è molto utilizzato;



- non risultano attive né convenzioni SCR-Piemonte, né convenzioni CONSIP, ma il prodotto è 
presente sul MEPA, in particolare nel catalogo Bando Servizi, categoria “Servizi di telefonia e  
connettività”;

- 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;

- l’importo per l’acquisto del servizio è pari a € 600,00 per 24 mesi, oltre IVA;

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

Dato atto che:

- in relazione all’approvato Budget, l’importo di € 600,00 oltre IVA, trova copertura nelle spese 
per telefonia mobile;

- trattandosi di forniture di software, 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 delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

tutto ciò visto e premesso, 

DETERMINA

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

1) impegnare  sul  budget  2021  l’importo  di  €  600,00  oltre  iva  alla  voce  “spese  per  telefonia  
mobile”; 

2) affidare ai sensi dell’art.  36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016, all’operatore economico  COMMIFY 
ITALIA SRL via Alessandro  Manzoni  38, 20121 MILANO, P.IVA 01648790382, il  servizio 
SMS messenger dedicato per 24 mesi;

3) disporre  la  formulazione  dell’ordinativo  ODA  di  fornitura  sul  portale  Acquistinretepa.it, 
acquisito presso la competente autorità ANAC il CIG necessario a dar seguito all’affidamento;

4) dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del  
D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n.4 
punto 4.2.2;

5) nominare per le funzioni di responsabile unico del procedimento all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
ai fini della presente la dott.ssa Elena Giusta;

6) 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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