
AFC Torino S.p.A.
CIG: 8132250100 Pratica: DET-127-2020 del: 23/06/2020
Determina: 123/2020 del: 23/06/2020
OGGETTO:   EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE  DELLA  FORNITURA  BIENNALE  DI 
ABBIGLIAMENTO TECNICO E D'UFFICIO
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c.7 del 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., al fine di fornire al proprio personale dipendente l’abbigliamento necessario in base 

alle  esigenze  di  servizio  e  alle  mansioni  svolte  presso  i  siti  cimiteriali  di  Torino,  con  propria 
Determinazione n.  263/2019 del  11/12/2019,  ha avviato  una  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura biennale di abbigliamento tecnico e d’ufficio come 
meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’appalto e nel  Disciplinare di gara ad essa allegati; 

- in data 11/12/2019 con RDO n. 2470175 sono stati invitati n. 4496 operatori economici presenti nel portale 
www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando “BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e 
non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa”;

- il termine entro il quale presentare le offerte inizialmente era stato fissato il giorno del 09/01/2020 alle ore 
9.30; successivamente, in vista della chiusura per le festività natalizie che avrebbe coinvolto la maggior 
parte delle aziende produttrici dal 23/12 al 6/1, AFC ha ritenuto di accettare la richiesta di proroga dei  
termini  avanzata da diversi operatori  economici  invitati  ed ha quindi  posticipato la data entro la quale 
presentare offerta alle ore 9.30 del 21/01/2020;

- al  fine  di  consentire  agli  invitati  di  approntare  idonea  campionatura  e  poter  preparare  adeguatamente 
l’offerta a livello qualitativo ed economico, è stata operata un’ulteriore proroga al 28/01/2020 ore 9.30;

- entro  l’ultimo termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  ore  13.00  del  03/02/2020,  sono  state  
caricate sulla piattaforma Mepa le buste da parte dei seguenti operatori economici: 

 ITALFOR SRL

 ST PROTECT SPA

 MODACOM SRL

 EUROFOR SRL

 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO

 L’ANTINFORTUNISTICA SRL

 TEXTIL GOR SRL

 UNIQUE EUROPE SRL

 MPM-DELMA GROUP PUBBLICITA' SRL

- con atto dirigenziale n. 31/2020 del 3 febbraio 2020 si è determinata la composizione della commissione di 
gara;

- la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e con determina dirigenziale 
n.100/2020 del 21/05/2020 e verbali di gara ad essa allegati, si è determinata l’aggiudicazione definitiva  
sotto condizione dell’esito positivo delle verifiche circa il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti  
di ordine generale e speciale, nonché degli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto, con un 
importo di aggiudicazione complessivo per 24 mesi di affidamento pari a Euro 81.445,00 oltre I.V.A. 22%, 
trattandosi  di  appalto  a  importo  massimo,  con ciò  intendendosi  che le  economie derivanti  dai  ribassi 
presentati in sede di gara saranno utilizzati per acquistare maggiori quantità di forniture;

Accertato che:
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo 

all’aggiudicatario;

- entro i termini stabili nella comunicazione di aggiudicazione (prot. 3261 del 2105/2020) è stata consegnata  
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la documentazione utile al perfezionamento contrattuale richiesta:

 cauzione definitiva, 
 tracciabilità dei flussi finanziari, 
 documentazione probatoria circa l’aver svolto, nel triennio precedente l’invio della lettera di RDO, 

forniture analoghe a quelle previste dal disciplinare per complessivi Euro 35.000,00 (IVA esclusa), 
 nominativo e recapiti di un referente, 
 contratto nomina del responsabile trattamento dati debitamente firmato, 
 certificazioni  Oeko-tex  o  certificazioni  del  produttore,  attestanti  il  possesso  dei  CAM  secondo 

quanto indicato dal DM 11 gennaio 2017;

Si dà atto che: 
- in data 15/06/2020 è pervenuto un campione di ciascun bene facente parte della fornitura, ulteriore a quelli  

già presentati in sede di gara: tutta la campionatura è stata valutata rispondente ai requisiti di capitolato e 
conforme alle esigenze aziendali;

- per  alcuni  certificati  Oeko-tex,  validi  alla  data  di  presentazione  dell’istanza  ma  attualmente  scaduti,  
l’aggiudicatario ha fatto pervenire comunicazione (prot. 3745 del 18/06/2020) nella quale dichiara che, a 
seguito  dell’emergenza  Covid-19  e  delle  sospensioni  dei  termini  dei  procedimenti  amministrativi  e 
dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza (Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto  
legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n.18), i tempi per l’aggiornamento dei certificati scaduti si sono  
dilungati e sono in fase di revisione: la sospensione è stata estesa agli atti con scadenza sino al 31 luglio 
2020. Inoltre, l’efficacia della validità degli stessi, è stata prorogata sino ai novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 
il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020, fatte salve eventuali future modifiche;

Rilevato che:
- si può procedere pertanto allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione 

n.100/2020 del 21/05/2020 e all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016;

- il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Elena GIUSTA ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs.  
50/2016 e che è altresì indicato quale Direttore dell’Esecuzione, la signora Laura Casassa;

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 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

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

1) di procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione n.100/2020 
del 21/05/2020;

2) di approvare l’aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 con  
le modalità indicate negli atti di gara, all’operatore economico:

- MODACOM  SRL,  con  sede  legale  in  Via  Siemens,  4/12  –  41012  CARPI  (MO)  -  P.IVA/C.F. 
01606430369, con un punteggio complessivo conseguito pari a 83 (53 per l’offerta tecnica + 30 per 
l’offerta  economica),  con  una  percentuale  di  sconto  offerto  pari  a  32%  e  un  importo  di 
aggiudicazione, per 24 mesi di durata dell’affidamento, di € 81.445,00 oltre Iva di legge;

3) di dare disposizione affinché si proceda alla rilevazione di taglie e misure dei dipendenti, necessaria ai 
fini  della  fornitura  in  oggetto,  nel  rispetto  e  in  applicazione  delle  misure  di  contenimento  della  
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

4) di dare atto che l’importo di € 81.445,00 oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria nel bilancio 2020 
e successivo anno di competenza con imputazione alla voce “Personale-Spese diverse per il personale-
Indumenti da divisa e da lavoro”;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art. 31  
comma 1 del D.lgs. 50/2016 è stata incaricata la dott.ssa Elena Giusta e quale Direttore di Esecuzione 
del Contratto è stata nominata la sig.ra Laura Casassa;
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6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 

autenticata in forma digitale mediante il sistema Mepa;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016

CIG: 8132250100 Pratica: DET-127-2020 del: 23/06/2020

Determina: 123/2020 del: 23/06/2020

Oggetto: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA BIENNALE DI 
ABBIGLIAMENTO TECNICO E D'UFFICIO

Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO

Voce del bilancio di gestione: 1.1.3 - Personale: DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO

Voce del regolamento di economia: 12. dispositivi, attrezzature, indumenti, strumenti e impianti 
necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione 
incendi;

RUP: ELENA GIUSTA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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