
CIG: Z543511AFE Pratica: DET-14-2022 del: 03/02/2022

Determina: 14 - 2022 del: 03/02/2022

OGGETTO:  Fornitura Di Carta Naturale Formato A4 Per Copie

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

RUP: ISABELLA MOSCAGIURI
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, 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 forniture, servizi e lavori, 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. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);

-le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia di  
conflitto di interesse; 

-AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi  
del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

-ai sensi dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. con modif. con L. 120/2020 e successiv. modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 
108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di  
forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Considerato che:
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal Responsabile Area “Acquisti Gare e Appalti”, firmata in data 28/01/2022; 

-è necessario acquistare le seguenti quantità di carta richiesta dall’ufficio amministrativo di Afc Torino Spa 
Sede n. 300 RISME formato A4 gr.80, come da RDA  del 26/01/2022.

Rilevato che:

-sul  MEPA è  attivo  il  bando  BENI  -  CANCELLERIA,  CARTA,  CONSUMABILI  DA STAMPA E 
PRODOTTI PER IL RESTAURO  di abilitazione nei cui cataloghi è presente il prodotto di cui trattasi; 

-per  tutti  gli  operatori  economici  operanti  nel  settore  che  hanno ottenuto  l’abilitazione  a  tali  bandi,  la  
CONSIP ha  già  provveduto  alla  verifica  preventiva  dei  requisiti  di  ordine  generale  nonché  di  capacità 
professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione;

-l’offerta ritenuta la migliore a parità di prodotto, pari ad € 2,24 a risma è quella dell’operatore economico: 
-VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
-sede legale in Via Larga, 8 - 20122 Milano 
-sede operativa in Via Meucci, 18 – 20083 Gaggiano MI



-P.I. 09521810961 e C.F. 09521810961

-pari a complessivi € 672,000 oltre Iva;

Ritenuto di  procedere  all’acquisizione della  fornitura  di  cui  trattasi,  mediante procedura di  affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 al predetto operatore economico presente nei cataloghi 
del MEPA per un importo complessivo pari ad € 672,000 oltre IVA;

Vista la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione suddetto (Capitolato Tecnico, Condizioni 
Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

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 premesso, determina

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

1)di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto su MePA relativo alla 
fornitura di carta naturale formato A4  gr.80, per un importo a risma di  € 2,24 oltre Iva, all’impresa:
-VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
-sede legale in Via Larga, 8 - 20122 Milano 
-sede operativa in Via Meucci, 18 – 20083 Gaggiano MI
-P.I. 09521810961 e C.F. 09521810961
1)pari a complessivi € 672,000 oltre Iva;
2)di dare atto che la spesa complessiva di € 672,000 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2022  alla 
voce “alla voce “Spese generali-Cancelleria”;
3)che  la  dott.sa  Moscagiuri,  ai  fini  della  presente  procedura,  svolgerà  le  funzioni  di  Responsabile  del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
4)di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  le  modalità  previste  dalla  piattaforma 
MEPA;
5)dare  atto  che AFC Torino  S.p.A.  si  riserva  di  effettuare  le  verifiche sul  possesso  dei  requisiti  di  cui 
all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2, in forma semplificata;
6)di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
 Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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