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Determina: 272 - 2021 del: 16/12/2021
OGGETTO:  Servizio di effettuazione tamponi rapidi rinofaringei COVID 19 - Affidamento a 
FARMACIA ACCADEMIA DR.SSA E. LOPRESTI e FARMACIA CORSO REGINA S.N.C. DOTT. 
GARELLI

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  

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, ai 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);

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A. è affidataria di un pubblico servizio che non può essere interrotto;
- nelle sedi del Cimitero Parco e del Cimitero Monumentale di Torino si sono verificati tra dipendenti  

alcuni casi di positività Covid 19 e di contatti con positivi;
- nonostante per molte tipologie di mansione dei dipendenti assegnati nei Cimiteri, l’attività lavorativa 

sia stata svolta prevalentemente all’aperto e siano state sempre osservate le misure di sicurezza  
(utilizzo  mascherine,  sanificazione  mezzi  e  locali),  si  deve  tenere  comunque  conto  che  i 
dipendenti condividono diversi spazi comuni (es. spogliatoio, bagni);

- al fine di consentire la prosecuzione del pubblico servizio in sicurezza, si rende necessario avviare 
uno screening massivo su base volontaria, stante la natura non obbligatoria di tale trattamento 
sanitario, mediante l’esecuzione di tamponi rapidi;

- per  favorire  l’attività  di  screening  sono  state  contattate  urgentemente  per  un  preventivo  la  
FARMACIA ACCADEMIA DR.SSA E. LOPRESTI, sita nelle vicinanze del Cimitero Parco, e la 
FARMACIA CORSO REGINA S.N.C.  DOTT.  GARELLI,  sita  nelle  vicinanze  del  Cimitero 
Monumentale;

Vista la Richiesta di acquisto presentata dal Responsabile Area Organizzazione e Personale del 10/12/2021;

Accertata  la  disponibilità  e  visti i  preventivi  del  9/12/2021  n.  5389  della  FARMACIA ACCADEMIA 
DR.SSA E.  LOPRESTI,  con  sede  in  Via  San  Felice,  12  –  10092  Beinasco,  P.I  07687610019  C.F.  
LPRLBT72D52L219B a effettuare tamponi rapidi per un importo cadauno di € 15,00, e del 10/12/2021 n. 
5407 della FARMACIA CORSO REGINA S.N.C.  DOTT. GARELLI, con sede in C.so Regina Margherita n.  
72 – 10153 Torino, P.I. 09413940017, a effettuare tamponi rapidi per un importo cadauno di € 9,00;

Calcolati complessivamente un numero presumibile di n. 80 tamponi distribuiti tra i predetti operatori eco-
nomici sulla base delle esigenze, così per un importo massimo di € 1.200,00, iva esente (calcolato sul costo  
di € 15,00 a tampone);



Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 
all’acquisizione  del  servizio  di  somministrazione,  a  misura,  di  presunti  n.  80  tamponi  rapidi  Covid-19 
distribuiti tra i predetti operatori economici, per un importo massimo complessivo di € 1.200,00, IVA esente; 

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 premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di somministrazione, 
a misura, di presunti n. 80 tamponi rapidi Covid-19, per un importo massimo complessivo di € 
1.200,00, IVA esente, alla FARMACIA ACCADEMIA DR.SSA E. LOPRESTI, con sede in Via 
San  Felice,  12  –  10092  Beinasco,  P.I  07687610019  C.F.  LPRLBT72D52L219B,  e  alla 
FARMACIA CORSO REGINA S.N.C.  DOTT. GARELLI, con sede in C.so Regina Margherita 
n. 72 – 10153 Torino, P.I. 09413940017;

2) di dare atto che la spesa di € 1.200,00 IVA esente trova copertura nel Budget 2021 di AFC Torino 
S.p.A., con imputazione alla voce “Visite mediche controlli legali”;

3) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida 
dell’Anac n. 4 al punto 4.2.2; 

4) di nominare quale Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la Dott.ssa 
Elena GIUSTA;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

        
         

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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