
CIG: Z6A310941A Pratica: DET-64-2021 del: 01/04/2021

Determina: 62 - 2021 del: 01/04/2021

OGGETTO:  FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO VUOTE

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

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 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.  30,  comma  1,  del  D.lgs.  
50/2016); 

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2  del D.lgs. 50/2016 e art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 120/20,  
le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a € 75.000,00; 

- ai  sensi  dell’art.45 del  D.lgs.  81/2008 e s.m.i.,la  cassetta di  Primo Soccorso deve essere tenuta 
presso  ciascun  luogo di  lavoro,  e  deve  contenere  la  dotazione  minima  di  legge,  la  quale  sarà 
integrata sulla base dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro dal Datore di Lavoro, dal medico 
competente, ove previsto e dal Servizio Sanitario Nazionale.

Considerato che:
- come da apposita rdadel 24/02/2021 occorre procedere alla fornitura di cassette di pronto soccorso 

vuote da ubicare in alcuni luoghi di lavoro di AFC Torino S.p.A.;
- il dettaglio della fornitura di cui trattasi è di seguito specificato:

- n. 5 cassette pronto soccorso in acciaio verniciato, bordi arrotondati  con tre ripiani sempre in 
acciaio,  anta  dotata  di  3  porta  accessori,  base  porta  flaconi  rimovibile,  serratura  con chiave,  
dimensioni cm. 46 x 30 x 14 oppure 40,2 x 20,2 x 58,2 h colore bianco.

- la fornitura di cui trattasi è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia -  
Allegato 1 punto 37.  “Servizi medici e sanitari nei confronti del personale, materiale sanitario e  
medicinali in genere”;

- la presente  determina è  aderente alle  informazioni  presenti  nella relativa Richiesta  di  Acquisto, 
presentata dal Responsabile Area “Tecnica” e firmata in data 09/03/2021 dal Presidente di AFC 
Torino S.p.A.; 

- sul Mercato Elettronico (Mepa) è stato individuato l’operatore economico DA.MA. SRLS, con sede 
in  Via  delle  Conchiglie,  61  –  00054  Fiumicino  (RM),  P.I/C.F.  12633141002,  che  propone  la 
seguente offerta:
- ARMADIETTO  IN  METALLO,  VUOTO,  FORNITO  CON  3  RIPIANI  INTERNI  IN 

METALLO, SUPPORTO BOMBOLA DA TERRA RIMOVIBILE,  2 PICCOLI SCOMPARTI 
SUL COPERCHIO, CHIUSURA CON CHIAVE. MISURE 402 X 582 X 202 MM Peso 12,9 kg, 
prezzo euro 132 cad. per un importo complessivo di euro 660,00 oltre iva di legge;

Si è ritenuto: 



- di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36  
comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  operando  un  ordine  diretto  (ODA)  su  Mepa  al  predetto  
operatore economico, per un importo complessivo di € 660,00 oltre IVA di legge;

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 espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

- di affidare ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2  del D.lgs. 50/2016 e art. 2 comma 1 lettera a) della  
Legge 120/20, la  fornitura descritta in premessa  all’operatore economico DA.MA. SRLS, con 
sede in Via delle Conchiglie, 61 – 00054 Fiumicino (RM), P.I/C.F. 12633141002, per un importo 
complessivo pari ad  € 660,00 oltre IVA di legge;

- di dare atto che l’importo di cui al punto 1), rientra nel Budget 2021 di AFC Torino S.p.A., con  
imputazione alla voce “Personale-Sicurezza e salute dei lavoratori-Medico competente e visite  
mediche”;

- che,ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui  
all’art. 31 del D.lgs.50/2016, sono svolte dall’arch. Walter Saino;

- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante ODA su Mepa; 

- che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016,  
in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida di ANAC n. 4 punto 4.2.2;

- di ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto la sig.ra Laura Casassa;

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni  
normative vigenti;

IL PRESIDENTE 

Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)
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