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OGGETTO: SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE LICENZA SOFTWARE PRIVACY EVO
ULTIMATE

Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
RUP: ELENA GIUSTA
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022
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 forniture, servizi e lavori, 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. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);
- 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;
- ai sensi dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv.
con modif. con L. 120/2020 e successiv. modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 108/2021, le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a € 139.000.
Considerato che:
AFC ha in licenza il prodotto software EVO Standard della società DELTATECH srl, con sede in
via Benedetto Croce, 23 – 87100 – COSENZA (CS) - P.I. 02695070785, per la gestione degli adempimenti
dettati dalla normativa in vigore, Regolamento Europeo 679/2016 e Testo Unico sulla Privacy
(D.Lgs.196/2003);
la suddetta licenza ha durata annuale e, in vista della scadenza del 13/07/2022, la società
DELTATECH srl ha proposto il rinnovo della licenza con uno sconto del 50% rispetto al costo di listino (€
480,00) se effettuato prima della scadenza o entro i 15 giorni successivi (in questo caso entro il
27/07/2022), direttamente sul sito della Società, per una spesa complessiva di € 240,00 oltre Iva di legge;
la normativa vigente in materia di appalti pubblici prevede, quale deroga alla regola generale
dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare gli acquisti informatici esclusivamente tramite
le piattaforme telematiche dedicate al Mercato della PA (MEPA-Consip e/o altre centrali di committenza),
il caso in cui il bene o il servizio cercato non sia disponibile sulla piattaforma o non sia idoneo al
soddisfacimento del fabbisogno dell’ente, ovvero in caso di necessità ed urgenza funzionali ad assicurare la
continuità della gestione amministrativa;
- nella fattispecie la licenza non è attualmente presente sul MEPA;
Ritenuto pertanto, visto il risparmio economico pari al 50% del costo e la non presenza su portale Me.Pa. di
prodotto analogo, di procedere al rinnovo della licenza Privacy Evo Ultimate mediante affidamento diretto
ex art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico DELTATECH srl per l’importo di €
240,00 oltre iva di legge;

Dato atto che:
in relazione all’approvato Budget, l’importo di € 240,00 oltre Iva di legge, trova copertura
contabilo-finanziaria nelle spese per canoni e licenze software;
- la fornitura rientra tra quelle previste nel regolamento in economia alla voce hardware, software e materiale
informatico di vario genere anche ad estensione delle apparecchiature informatiche già in uso, punto 4 del
Regolamento;
- 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 Nomina del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022;
Tutto ciò premesso
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, si determina:
1)
impegnare sul budget 2022 l’importo di € 240,00 oltre Iva di legge alla voce canoni e licenze
software;
2)
affidare all’operatore economico DELTATECH srl - via Benedetto Croce, 23 – 87100 – COSENZA
(CS) - P.I. 02695070785, il rinnovo di n° 1 (una) licenza software prodotto Evo Privacy Ultimate, per il
periodo dal 14/07/2022 al 13/07/2023;
3)
disporre la formulazione dell’ordine, con smart CIG Z9936FF2AD;
4)
che sono state effettuate con esito positivo le verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma
semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida Anac n.4 punto 4.4.2;
5)
di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di lettera d’ordine;
6)
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;
7)
di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO
(originale firmato digitalmente)
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