
CIG: Z5639D53D7 Pratica: DET-23-2023 del: 10/02/2023

Determina: 21 - 2023 del: 10/02/2023
OGGETTO:  FORNITURA n.1 MONITOR LG PER SALA SITUAZIONE PRESSO IL CIMITERO 
PARCO DI TORINO

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  (Decreto  Semplificazioni),  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo inferiore  a  €  139.000,  anche senza 
consultazione di più operatori economici.

Considerato che:

- presso la Sala Situazione di AFC Torino SpA  è presente un impianto di visualizzazione, controllo e 
gestione telecamere da remoto che consente la videosorveglianza degli accessi cimiteriali dei Cimiteri 
della Città di Torino e di specifiche aree interne a tutela del patrimonio cimiteriale e aziendale, composto 
da più monitor;

- uno dei monitor ha cessato di funzionare ed il guasto non è riparabile; 

- i Sistemi informativi aziendali hanno individuato per la sostituzione il modello 55UH5F-H AEU – 5’’  
LED IPS, 500 NIT, 1100:1, 8MS, 178°, 24/7, WI-FI marca LG, le cui caratteristiche tecniche soddisfano i 
requisiti  necessari  all’utilizzo  indicato  e  in  data  03/02/2023hanno  fatto  pervenire  la  RdA finalizzata 
all’acquisto;

Dato atto che:

- previa indagine, è stato individuato sulMe.PA. l’operatore economico Team Team Office srl, con sede legale 
in Via Durban, 2 - 00144 Roma – P.I. 04272801004, che offre il monitor modello 55UH5F-H AEU – 5’’ 
LED IPS, 500 NIT, 1100:1, 8MS, 178°, 24/7, WI-FI marca LG(codice articolo fornitore 55UH5F-H),  al  
costo di € 1.080,00 oltre iva di legge, consegna inclusa;

Ritenuto:

- 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 di spesa pari a € 1.080,00 oltre iva di 
legge, consegna inclusa;



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;

Tutto ciò premesso,

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

1) di affidare la fornitura di n. 1  monitor marca LG modello 55UH5F-H AEU – 5’’ LED IPS, 500 NIT,  
1100:1, 8MS, 178°, 24/7, WI-FI (codice articolo fornitore 55UH5F-H)al costo di € 1.080,00 oltre iva di 
legge,consegna inclusa,  mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al  
fornitore Team Office srl, con sede legale in Via Durban, 2 - 00144Roma – P.I. 04272801004, presente sul 
Me.PA.;

2) di impegnare la somma di € 1.080,00oltre iva di legge alla voce di budget 2023 relativa agli investimenti  
per acquisizione “INVESTIMENTI – Beni e attrezzature”;  

3) di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.  
50/2016hanno dato esito positivo; 

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 Me.PA.;

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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