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OGGETTO:  Acquisto n. 70 monitor su Mepa - Fornitore Tecno Office Global Srl 

Determina di affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016

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 pub-
blico 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, effi -
cacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplifi -
cazione (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 (Decreto Semplificazioni), le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e au-
tonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000, anche senza 
consultazione di più operatori economici. 

Considerato che:

- per provvedere alla sostituzione dei computer in uso presso i diversi uffici aziendali, AFC ha aderito 
alla Convezione Consip denominata “PC DESKTOP E WORKSTATION”, attiva dal 05/03/2021 
e fino al 31/12/2022, lotto 1 CIG 8162686D91, aggiudicata al fornitore ITALWARE SRL ITAL-
WARE SRL, con sede in Via Della Maglianella, 65/E – 00166 Roma, P.I. 02102821002 – C.F. 
08619670584  provvedendo, con determina n.143/2022 del 28/09/2022, all’ordine di n.66  Mini  
pc – LENOVO, modello ThinkCentre M75q Gen2 con SO Windows e, con determina n.144/2022 
del 28/09/2022, stanti i lunghi tempi di consegna della convenzione CONSIP (60 giorni) ha dis-
posto l’acquisto di ulteriori  n. 4 unità del medesimo modello presso il fornitore Kora Sistemi In -
formatici  Srl,  con  sede  legale  in  Via  Cavour,  1  –  46051 S.  Giorgio  Bigarello  (MN) -  P.Iva  
02048930206,  attraverso il  MEPA, al fine di  provvedere alla fase di test della messa in pro-
duzione e per eventuali sostituzioni urgenti;

- occorre al pari provvedere alla fornitura di n. 70 monitor 27 pollici, tipologia non prevista nella sud-
detta convenzione; 

- sul MEPA il fornitore Tecno Office Global Srl, con sede legale in Via Carrara 23/25 - 05100 Terni – 
P.Iva 01641800550, offre il monitor marca PHILIPS modello 271V8L (codice articolo fornitore 
GLOBAL271V8L), al costo unitario di € 118,20 cadauno Iva esclusa, le cui caratteristiche tec-
niche soddisfano i requisiti espressi dai Sistemi informativi; 

Dato atto che: 

- è possibile procedere all’acquisto dei monitor indicati mediante affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al predetto operatore economico per un impegno totale 
di spesa di €  8.274,00 iva esclusa; 

- tale importo trova copertura nel Budget 2022 alla voce “costi di funzionamento-Informatica a  
supporto dello sviluppo dell'organizzazione-Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale in-
formatico”;  



- la competenza di tali beni aziendali ricade sotto i Sistemi informativi; 

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 giugno 2022;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di procedere all’acquisto di n. 70  monitor marca PHILIPS modello 271V8L (codice articolo fornitore 
GLOBAL271V8L), al costo unitario di € 118,20 per complessivi € 8.274,00 iva esclusa,  mediante  
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al fornitore Tecno office Global 
Srl con sede legale in Via Carrara 23/25 - 05100 Terni – P.Iva 01641800550, presente sul MEPA;

2) di impegnare la somma di € 8.274,00 iva esclusa oltre IVA di legge alla voce di budget relativa agli  
investimento  per  acquisizione  “costi  di  funzionamento-Informatica  a  supporto  dello  sviluppo  
dell'organizzazione-Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale informatico”;  

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; 

4) di nominare a ricoprire le funzioni di Responsabile Unico 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 sul  
portale CONSIP;

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

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)
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