
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZD62EDCE1F;ZA42EDCE5F; Pratica: DET-234-2020 del: 22/10/2020
Determina: 222/2020 del: 22/10/2020
OGGETTO:  Fornitura di prodotti informatici - webcam - cuffie e cuffie bluetooth
Determina di affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI

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, commi 1 e 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00  
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,  nel rispetto dei 
principi  suddetti  nonché  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva 
possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese,  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che:
- con RDA del 20/10/2020 si richiedeva di acquistare:

 n. 120 cuffie Sennheiser pc2
 n.  50 webcam trust
 n.  20 cuffie bluetooth

- sul portale MEPA sono stati individuati n. 2 operatori economici: Tecno Office snc, che può fornirci le 
webcam trust e le cuffie bluetooth e la  Alpimedia communication snc,  che ci  può fornire le cuffie  
Sennheiser;

- i prezzi individuati sul portale Mepa sono i seguenti:
 n. 120 cuffie Sennheiser pc2, euro 14,00 cad., con trasporto euro 25,00 per un totale di euro 1.705,00 

oltre iva di legge
 n. 50 webcam trust, euro 24,50 cad per un totale di euro 1.225,00 oltre iva di legge
 n. 20 cuffie bluetooth, euro 25,90 cad per un totale di euro 518,00 oltre iva di legge

per un totale di euro 1.743,00 oltre iva di legge;

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36, 
c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;

Trattandosi di  fornitura  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 procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate:
1) di affidare all’operatore economico Tecno Office snc con sede in Via Carrara, 23/25 – 05100 Terni, P.I. 

01259150553, la fornitura n. 50 webcam trust a euro 24,50 cad per un totale di euro 1.225,00 oltre IVA 
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AFC Torino S.p.A.
di legge e n. 20 cuffie bluetooth euro 25,90 cad per un totale di euro 518,00 oltre IVA di legge per un 
totale complessivo di euro 1.743,00 oltre iva di legge – CIG  ZD62EDCE1F;

2) di affidare all’operatore economico Alpimedia Communication snc con sede in Località San Sebastiano,  
29/7 – 10063 Perosa Argentina (TO), P.I./CF 07181160016, la fornitura n. 120 cuffie Sennheiser pc2 
tipo monoaurale a euro 14,00 cad, con trasporto euro 25,00, per un totale di euro 1.705,00 oltre IVA di  
legge -  CIG  ZA42EDCE5F;

3) di  impegnare  sul  budget  2020  l’importo  complessivo  di  €  2.448,00  oltre  IVA al  22%  alla  voce 
“materiale di consumo - acquisti materiale informatico”; 

4) di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo agli affidatari, secondo quanto 
indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 art. 4.2.2; 

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo 
inviato tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

6) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  
presente procedura sono svolte dalla dott.sa Elena Giusta; 

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

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016

CIG: 
ZD62EDCE1F;ZA42EDCE5F;

Pratica: DET-234-2020 del: 22/10/2020

Determina: 222/2020 del: 22/10/2020

Oggetto: Fornitura di prodotti informatici - webcam - cuffie e cuffie bluetooth

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.2.5 - Informatica:  Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale 
informatico

Voce del regolamento di economia: 4. hardware, software e materiale informatico di vario genere 
anche ad estensione delle apparecchiature informatiche gia' in uso,

RUP: ELENA GIUSTA; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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