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Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

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 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  
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;

- 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; 

Considerato che:
- in data 25/03/2022 è pervenuta richiesta con apposita RDA di acquisto dall’Area Sistemi Informativi,  

che ha segnalato l’esigenza di allestire la sala riunioni principale/grande di Corso Peschiera di:

 n. 1 Videoproiettore Epson V11H980040 – EH-TW750 Full HD 1080p; 

Dato atto che:
- sul portale MEPA è stato individuato il prodotto richiesto, fornito dal seguente operatore economico in  

base al prezzo più basso e alle disponibilità a magazzino:

- PUNTO  CART  SRL,  con  sede  in  Via  di  Corticella,134/D  -  40128,  Bologna  (BO)  P.  IVA 
03274460371 con un importo di € 708,99 oltre Iva di legge;

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. al predetto operatore economico mediante emissione di rispettivo ordine diretto 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. la fornitura descritta in premessa  
al seguente fornitore:



- PUNTO  CART  SRL,  con  sede  in  Via  di  Corticella,134/D  –  40128  Bologna  (BO)  -  P.  IVA 
03274460371, al prezzo di € 708,99 oltre Iva di legge;

2) di  impegnare  sul  budget  2022 l’importo  di  €  708,99  oltre  Iva  al  22%  alla  voce  “materiale di  
consumo - acquisti materiale informatico”; 

3) 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; 

4) di disporre la formulazione dell’ ordinativo di fornitura sul  portale Acquistiinretepa.it,  a seguito di  
acquisizione  presso  la  competente  autorità  ANAC (ex  AVCP)  del  rispettivo  CIG necessario  a  dar 
seguito all’ affidamento;

5) 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;

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

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)
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