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OGGETTO:  FORNITURA E APPLICAZIONE GUSCI E VETRI TEMPERATI SU TELEFONI 
CELLULARI 

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

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 s.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 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:

- AFC Torino Spa, ha aderito con determina n. 40 del  15/03/2022 alla Convezione 
CONSIPTF8, aggiudicando il contratto di fornituradel servizio di “Telefonia mobile 8” 
a TELECOM ITALIA s.p.a., con sede in Via G. Negri n. 1, Cap 20123 - MILANO, C.F./P.I. 
04643350962 per il periodo 15/03/2022 -14/03/2023;

- Tale affidamento include, oltre alla connettività mobile, anche il servizio di noleggio 
apparati, con corresponsione di un canone mensile.

- Gli apparati consegnati dal fornitore sono di seguito identificati:

profilo numero

SAMSUNG A22s 32 GB 48



REDMI NOTES10S 22

- al fine di limitare i possibili danni da cadute e colpi accidentali e quindi contenere gli 
eventuali addebiti per sostituzione apparato previsti nelle penali contrattuali, AFC 
intende provvedere a dotare gli apparati Samsung in dotazione di gusci protettivi e 
di vetri temprati da applicarsi sullo schermo, acquistandone in numero leggermente 
superiore così da garantire anche la pronta sostituzione in caso di usura o rottura, 
mentre per i n. 22 Redmi Notes nella confezione sono già previsti gusci protettivi e 
vetri  temprati  pertanto  l’acquisto  in  numero  esiguo  per  questo  modello,  come 
indicato nella tabella seguente, ha lo scopo di garantire una scorta per sostituzioni 
in caso di danneggiamenti o usura;

- I Sistemi Informativi aziendali hanno condotto una indagine di mercato individuando 
il fornitore CLASSIC&SPORT CARS GROUP  srls Via Tripoli, 39 Bis - 10136 Torino – 
P.IVA12532670010 che ha fatto pervenire offerta articolata come segue:

MODELLO
N
° cover vetro TOTALE

Samsung A22
5
8 € 5,00 € 6,00

€ 
638,00 

REdmi note 
S10 4 € 5,00 € 6,00 € 44,00

 Totale 
 € 

682,00

- l’offerta comprende il ritiro e la riconsegna presso la sede aziendale degli apparati 
sopra individuati per  l’applicazione del  vetro protettivo fornito ed è da ritenersi  
congrua;

Dato atto che:
- è possibile procedere alla fornitura sopra indicata mediante affidamento diretto ex 

art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  all’operatore  economico 
CLASSIC&SPORT  CARS  GROUP   srls  Via  Tripoli,  39  Bis  -  10136  Torino  – 
P.IVA12532670010 per complessivi € 682,00 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 premesso

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, si determina:

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 la fornitura di paratie in plexiglas 
come sopra descritto, dei cimiteri della città di Torino, all’impresa  CLASSIC&SPORT CARS GROUP 
srls Via Tripoli, 39 Bis - 10136 Torino – P.IVA12532670010 per complessivi € 682,00 oltre iva di legge; 

2) di dare atto che le verifiche in capo all’aggiudicatario sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 hanno dato esito positivo;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 682,00 oltre Iva di legge trova copertura nel Budget 2022 con 
imputazione alla voce “Materiale informatico - Informatica beni inferiori ai 516,00”;

4) di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso 
del commercio;



5) 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.ssa Elena Giusta;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)
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