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Determina: 222 - 2021

Pratica: DET-232-2021

del: 19/10/2021

del: 19/10/2021

OGGETTO: Revoca Determina n. 206/2021 per fornitura Tablet per allestimento postazioni informative
in occasione del periodo di Comm. Defunti 2021 - Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia mobile
8" per contratto fornitura con Telecom Italia S.p.a. - noleggio Tablet e Sim dati.

Determinazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 37 del 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:
- con determina n. 206 dell’8/10/2021 è stato affidata a ULTRAPROMEDIA s.r.l., con sede in Via
Flaminia, 71 ROMA (RM), P.IVA/CF 10324241008, la fornitura di tablet e cover richiesti dai Sistemi informativi, a seguito di individuazione di miglior fornitore sul Mepa;
- con ordine Mepa n. 6381130 dell’8/10/2021 si è proceduto a ordinare l’acquisto di quanto sopra;
- in data 14/10/2021 il fornitore ULTRAPROMEDIA s.r.l. ha comunicato che il prodotto sopra descritto
non era più disponibile;
- in data 19/10/2021 si è proceduto alla revoca dell’ordine, che risulta essere stata accettata;
Ritenuto, in considerazione del tempo vanamente trascorso, di dover provvedere con la massima urgenza
all’acquisto di detti dispositivi informatici per poter dare luogo, in prossimità della Commemorazione dei
defunti 2021 nei cimiteri Parco e Monumentale di Torino, all’iniziativa “In visita ai nostri cari” 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;
Dato atto che:
- sul portale Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione, facente capo alla CONSIP, la società per
azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è presente la Convenzione de nominata “Telefonia mobile 8”, finalizzata alla prestazione di servizi di telefonia mobile per Pubbliche
Amministrazioni;
- il Lotto unico di detta Convenzione, attivo dal 17 maggio 2021 fino al 16 novembre 2022, CIG
782331756B, è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace a TELECOM ITALIA S.P.A.;
Considerato che attualmente AFC Torino ha in corso un contratto per il servizio di telefonia mobile prossimo
alla scadenza con il medesimo operatore telefonico Telecom Italia S.p.A. il quale, contattato al riguardo, si è
reso disponibile ad applicare le tariffe di cui alla Convenzione Consip e a garantire tempi rapidi di consegna;

Considerato, altresì, che AFC Torino dovrà, alla scadenza del suddetto contratto in corso, individuare un
nuovo operatore telefonico e che, pertanto, procederà all’adesione della convenzione Consip anche per l’intero pacchetto di telefonia mobile;
Vista la richiesta di acquisto (RDA) dei Sistemi Informativi del 19/10/2021 per il noleggio di n. 30 Tablet
muniti di relative SIM dati;
Ritenuto di aderire alla Convenzione CONSIP su indicata per la fornitura dei servizi di seguito riepilogati:
-

n. 30 Tablet con sistema operativo Android completo di assicurazione All Risk (con tablet
sostitutivo);

-

n. 30 SIM dati;

secondo la seguente offerta economica:

-

€ 4,20 quale canone mensile per noleggio Tablet con sistema operativo Android, pari a complessivi €
1.638,00 per la durata della Convenzione;

-

€ 2,00 quale canone mensile per fornitura e attivazione SIM dati, pari a complessivi € 780,00 per la
durata della Convenzione;

e così per un importo complessivo di € 2.418,00;
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 aderire alla convenzione CONSIP di cui in premessa aggiudicando il contratto di fornitura del
servizio di “Telefonia mobile 8” a TELECOM ITALIA S.p.A., con sede in Via G. Negri n.
1, Cap 20123 - MILANO, C.F./P.I. 04643350962, per un importo di € 1.638,00 per la
fornitura di n. 30 Tablet con sistema operativo Android e per un importo di € 780,00 per la
fornitura e attivazione di n. 30 SIM dati e, così, per complessivi € 2.418,00;
2) di dare atto che l’importo di € 2.418,00 trova copertura nel budget 2021 alla voce “costi di
funzionamento-Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione-Beni inferiori 516
euro - acquisti materiale informatico”;
3) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico
ordinativo inviato tramite le modalità previste dalla convenzione CONSIP di cui in
premessa;
4) le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini
della presente procedura sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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