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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 es.m.i., in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo
provvedimento;
-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 economici;
-l’art. 68 del CAD, il codice dell’amministrazione digitale di cui al Dlgs 82/2005 e s.m.i. richiede,
nell’acquisizione di programmi informatici, di condurre un’analisi comparativa delle soluzioni
disponibili sul mercato “nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralità tecnologica”, dando precedenza in ordine al “a) software sviluppato per conto della
pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica
amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità
cloudcomputing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso”;
Considerato che:
-AFC in riferimento all’obbligo normativo in vigore da gennaio 2019 relativo alla fattura elettronica anche
tra e verso soggetti privati (tipologia B2B e B2C) ha adottato la soluzione Legal Invoice PRO Enterprise
che prevede il rinnovo triennale del canone di manutenzione del fornitore INFOCERT SPA, P. Iva
07945211006 con sede in via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma, presente sul MEPA;
-si ritiene opportuno procedere con il rinnovo triennale, il canone comprende:
-Canone Triennale Legal Invoice PRO Enterprise, che include: Manutenzione Normativa Euro 1.800,00 oltre
iva di legge;
-Transazioni Legal Invoice PRO Enterprise-Fatturazione elettronica B2B tramite lo SDI-Gestione fatturaFirma digitale fattura-Legaldoc per conservazione digitale 10 anni, esibizione a norma e manuale della
conservazione standard InfoCert incluso**-Gestione ciclo Attivo e Passivo-Legaldoc per conservazione
digitale 10 anni, esibizione a norma e manuale della conservazione standard InfoCert incluso**
-Bundle fino a 18.000 fatture attive e fino a 1.300 fatture passive per anno – canone triennale - euro
6.700,00 oltre iva di legge;

-un ulteriore addebito di € 0,099 a transazione eccedente il bundle di cui sopra;
Dato atto che:
-AFC intende procedere con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla società
INFOCERT SPA, P. Iva 07945211006 con sede in via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma tramite
MEPA della soluzione di rinnovo triennale Legal Invoice PRO Enterprise per complessivi € 10.000,00
oltre iva di legge, comprensivo di euro 1.800,00 Canone Triennale Legal Invoice PRO Enterprise, che
include: Manutenzione Normativa, euro 6.700,00 Bundle fino a 18.000 fatture attive e fino a 1.300
fatture passive per anno e importo a consumo pari ad euro 1.500,00 per le eventuali eccedenze il bundle
transazioni;
-in relazione all’approvato budget 2021, si intende impegnare l’importo complessivo di € 10.000 oltre iva di
legge per il rinnovo triennale di Legal Invoice PRO Enterprise comprensivo di € 1.500,00 quale importo
a misura per le eventuali eccedenze il bundle transazioni incluso nel canone triennale - importo che
trova copertura contabile-finanziaria nelle spese per assistenza software;
-tutti gli operatori economici affidatari di convenzioni e/o operanti nel settore e abilitati ai bandi di
abilitazione e alle iniziative della vetrina MEPA, la CONSIP provvede alla verifica preventiva dei
requisiti di ordine generale nonché di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dalla
normativa vigente, di cui all’art. 36 c. 5, D.Lgs 50/2016;
-la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato 1 punto 5.
sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di installazione,
configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di assistenza;
-trattandosi di attività di consulenza informatica, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze
vengono calcolati pari a zero;
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di acquisto, presentata
dal responsabile dei sistemi informativi e firmata in data 22/12/2020;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;
Tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
-impegnare nel budget 2021 l’importo di € 10.000,00 oltre IVA alla voce canoni e licenze software e
comprensivo di € 1.500,00 per importi a misura per transazioni eccedenti il bundle incluso nel canone;
-affidare all’operatore economico INFOCERT SPA, P. Iva 07945211006 con sede in via Marco e
Marcelliano, 45 - 00147 Roma tramite MEPA la fornitura della soluzione Legal Invoice PRO Enterprise
per complessivi € 10.000 oltre IVA alla voce canoni e licenze software e comprensivo di € 800,00 per
importi a misura per transazioni eccedenti il bundle incluso nel canone triennale;
-disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it acquisito smartCIG
presso l’ANAC;
-ricoprirà le funzioni di responsabile unico del procedimento all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini della
presente, la dott.sa Elena Giusta;
-pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
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