AFC Torino S.p.A.
CIG: Z602F7DC67

Pratica: DET-282-2020

Determina: 267 - 2020

del: 30/11/2020

del: 01/12/2020

OGGETTO: Acquisto PC portatili rigenerati, borse per pc e mouse verticale

Determina di affidamento ex art. 36 co.2 lett.a) 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., 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, pertanto, 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, a 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 (valori giuridici richiamati dall’art. 4 del D.lgs. 50/2016);
ai sensi dell’art. 36, comma 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;
Considerato che:
con determina n. 241 del 10/11/2020 il settore Sistemi informativi di AFC provvedevano ad
acquistare n. 15 pc portatili rigenerati, stante l’esaurimento della disponibilità di tali articoli tramite la
convenzione CONSIP “Personal Computer portatili e Tablet 4” (attiva dal 01/06/2020 ed esaurita già il
27/07/2020) e l’impossibilità di approvvigionarsi in tempi rapidi sul MEPA tali da consentire l’adozione in maggior misura - del lavoro agile (alla luce delle previsioni del DPCM 3 novembre 2020 tese a al
contrasto e al contenimento dei contagi da Sars-cov2);
con RDA del 26/11/2020 si richiede, sempre tramite lo stesso operatore economico del mercato
“hardware rigenerati”, che si è reso disponibile, ulteriori notebook come in occasione del precedente
acquisto: CREOCAD S.R.L.S. - C.F./P.Iva 11404500016 - con sede in Largo Orbassano, 60 bis/D,10129
Torino (TO);
sono stati identificati ulteriori 10 portatili idonei al fine di cui sopra, oltre ad accessori come di
seguito identificati:

n. 10 Notebook HP PROBOOK 6470b 14 pollici Intel i3-3120M CPU licenza di Windows 7
aggiornato a Windows 10 Lettore DVD RAM 4GB HDD 320 Gb, a € 210,00 cadauno, per un totale
di € 2.100,00 oltre Iva al 22%;

n. 15 BORSA NB + MOUSE 16.1 ATLANTIS, a € 12,704 cadauna, per un totale di € 190,56
oltre Iva al 22%;

n. 15 BORSA NB 15,6 ATLANTIS , a € 15,163 cadauna, per un totale di € 227,445 oltre Iva
al 22%;

n. 1 Mouse verticale WIRELESS 2.4ghz dpi 800/1200/1600, a € 15,19 cadauno, per un totale
di € 15,19 oltre Iva al 22%;
Dato atto che:
è possibile procedere all’acquisto dei pc portatili e degli accessori su descritti 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 € 2.533,20 iva esclusa;
- tale importo trova copertura nel Budget 2020 alla voce “Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale
informatico”;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
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AFC Torino S.p.A.
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1)
procedere all’acquisto dei pc portatili e degli accessori descritti in premessa mediante
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al fornitore Creocad S.R.L.S. con
sede in Largo Orbassano 60 bis/D - 10129 Torino (TO) C.F./P.Iva 11404500016, per un impegno
totale di spesa di € 2.533,20 iva esclusa;
2)
di impegnare la somma di € 2.533,20 oltre IVA di legge alla voce di budget relativa agli
investimento per acquisizione macchine d’ufficio;
3)
di dare atto che, in relazione al precedente affidamento, sono in corso le verifiche sul
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto
indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 4.4.3;
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;
6)
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni
(firmato digitalmente)
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