CIG: Z8A3364D85; Z8C3364E0F;
Z5E3364E68
Determina: 211 - 2021

Pratica: DET-218-2021

del: 11/10/2021

del: 11/10/2021

OGGETTO: Acquisto batterie per telefoni Samsung e acquisto cuffie ufficio/call center per allestimento
postazioni informative in occasione della commemorazione defunti 2021 - Affidamento a FLERODO SRL
- DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO - NADA 2008

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 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 settem bre 2020, n. 120 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’ac quisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00;
Considerato che:
- anche quest’anno, nel periodo di Commemorazione Defunti 2021, avrà luogo nei cimiteri Parco e Monu mentale di Torino l’iniziativa “In visita ai nostri cari”, sviluppata in collaborazione con i progetti di cittadinanza attiva della Città di Torino denominati “Giovani per Torino” e “Senior Civico”, attraverso la
quale verrà prestato un servizio di accoglienza e informazione ai numerosi visitatori occasionali che raggiungono i siti cimiteriali cittadini per salutare parenti, amici o conoscenti defunti senza conoscerne esattamente l’ubicazione;
- i volontari dell’iniziativa verranno dotati di adeguati strumenti per consentire loro di svolgere al meglio
il servizio su descritto;
- in data 04/10/2021 con apposita richiesta di acquisto (RDA) è stato infatti richiesto, da parte dell’Area
Sistemi Informativi, l’acquisto di:


n. 12 batterie Samsung EB-BG800BBECWW, in sostituzione di quelle esaurite, per la dotazione di
telefoni cellulari ai volontari dell’iniziativa;



n. 30 cuffie da ufficio/call center, Snom A100M, monofonico, cablato, sovraurale, colore nero, per
implementare l’allestimento delle postazioni telefoniche;

Dato atto che:
- sul portale MEPA sono stati individuati i prodotti richiesti, forniti dai seguenti operatori economici in
base al prezzo più basso e alle disponibilità a magazzino:


n. 12 batterie Samsung offerte da FLERODO SRL, con sede in Via Zosimo, 13 – 00178 Roma
(RM) P. IVA:13824321007, con un importo cadauna di € 22,59 oltre Iva di legge e complessivi €
271,08, a cui aggiungere € 40,00 per ordini inferiori ad € 400,00;



n. 20 cuffie da ufficio/call center offerte da DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO, con
sede in Viale Evangelisti, 12 - 61038 Orciano di Pesaro (PU) P.Iva 02170360412, con un importo
cadauna di € 45,01 oltre Iva di legge e complessivi € 900,20;



n. 10 cuffie da ufficio/call center offerte da NADA 2008, con sede in Via Marcantonio Boldetti,
27/29 - 00162, ROMA (RM), P.Iva 09234221001, con un importo cadauna di € 46,50 oltre Iva di
legge e complessivi € 465,00;

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. ai predetti operatori economici mediante emissione di rispettivi ordini diretti d’acquisto
(ODA) sulla Piattaforma Mepa;
Trattandosi di forniture di materiale informatico, 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;
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di affidare ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. le forniture descritte in
premessa ai seguenti fornitori:

-

-

-

l’acquisto di n. 12 batterie Samsung da FLERODO SRL, con sede in Via Zosimo, 13
– 00178 Roma (RM) P. IVA:13824321007, con un importo cadauna di € 22,59
oltre Iva di legge e complessivi € 271,08, a cui aggiungere € 40,00 per ordini inferiori ad € 400,00;
l’acquisto di n. 20 cuffie da ufficio/call center da DIGITAL POINT DI GASPARINI
ALBERTO, con sede in Viale Evangelisti, 12 - 61038 Orciano di Pesaro (PU)
P.Iva 02170360412, con un importo cadauna di € 45,01 oltre Iva di legge e complessivi € 900,20;
l’acquisto di n. 10 cuffie da ufficio/call center da NADA 2008, con sede in Via Marcantonio Boldetti, 27/29 - 00162, ROMA (RM), P.Iva 09234221001, con un importo cadauna di € 46,50 oltre Iva di legge e complessivi € 465,00;

1) di impegnare sul budget 2021 l’importo di € 1.676,28 oltre Iva al 22% alla voce “costi di funzionamento-Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione-Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale informatico”;
2) di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario secondo
quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 art. 4.2.3;

3) di disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it, a seguito di ac quisizione presso la competente autorità ANAC (ex AVCP) dei rispettivi CIG necessari a dar seguito
agli affidamenti:
-

-

CIG Z8A3364D85 (acquisto di n. 12 batterie Samsung da FLERODO SRL);
CIG Z8C3364E0F (acquisto di n. 20 cuffie da ufficio/call center da DIGITAL POINT
DI GASPARINI ALBERTO);
CIG Z5E3364E68 (acquisto di n. 10 cuffie da ufficio/call center da NADA 2008);

1) che le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini
della presente procedura sono ricoperte dalla dott.ssa Elena Giusta;

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

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni
(firmato digitalmente)
Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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informatico
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