AFC Torino S.p.A.
CIG: ZE4224507E
Pratica: DET-35-2018
del: 13/02/2018
Determina: 36/2018
del: 14/02/2018
OGGETTO: Abbonamento online OMNIA APPALTI & CONTRATTI - contratto triennale
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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; pertanto, rientra nel novero delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ed è tenuta
all’osservanza della disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice;
-

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;

-

ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A, per supportare le proprie risorse nell’espletamento delle gare e nella gestione
degli acquisti così come prevede il D.lgs. 50/2016, necessita di un supporto normativo
costantemente aggiornato;
-

come strumento di consultazione è stato sottoscritto un abbonamento on-line con MAGGIOLI SPA
della rivista mensile Appalti & Contratti, con scadenza in data 28/02/2018, comprendente: servizio
internet appalti, formulario appalti e codice contratti pubblici;

Verificato che:
- per lo strumento di consultazione su descritto risulta attivo sul MEPA il bando di abilitazione
“Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing- Servizio di accesso a Banche Dati”;
-

la società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale in Via Del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN), P.I. 02066400405, C.F. 06188330150, è iscritta al MEPA ed è abilitata al bando
indicato;

-

per tutti gli operatori economici operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra
indicato, 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’impresa aggiudicataria sarà comunque assoggettata alla verifica sul permanere del possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

-

AFC ha chiesto a MAGGIOLI S.P.A., mediante lo strumento MEPA denominato “Trattativa
Diretta”, la disponibilità a presentare un preventivo per il rinnovo triennale dell’abbonamento
denominato Appalti&contratti.it+formularioappalti.it;

-

la Società ha confermato la disponibilità a fornire il prodotto ed ha, a tal riguardo, formulato una
proposta economica, allegata alla presente, pari a € 1560,00 IVA esclusa;

Dato atto che:
- l’offerta presentata si ritiene economica ed appropriata alle necessità di AFC Torino S.p.A;
-

il servizio è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in economia di AFC
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nell’Allegato 1 punto 1. “libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e
pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto”;
-

trattandosi di prestazione di natura intellettuale, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze
vengono calcolati pari a zero;

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, impegnando la spesa annuale di € 520,00 IVA esclusa nell’approvando
Budget 2018 alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse” e il restante importo di €
1.040,00 IVA esclusa nel Budget degli esercizi successivi alla medesima voce;
Accertato che il RUP della presente procedura, a seguito mandato da parte dell’Amministratore Delegato di AFC
Torino S.p.A., è la dott.ssa Adele Settimo ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2017 notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò visto e premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di procedere mediante il sistema Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016,
all’affidamento per la sottoscrizione triennale online dell’abbonamento su citato e denominato
“Appalti&contratti.it+formularioappalti.it”, alla società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale in Via Del
Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, C.F. 06188330150, per un
importo complessivo pari a € 1.560,00 oltre IVA per il periodo compreso tra il 01/03/2018 ed il
28/02/2021;

2) che la somma complessiva di € 1.560,00 oltre IVA di legge, troverà copertura nel Budget di AFC con
imputazione alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”;

3) di ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del
MePA;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
CIG: ZE4224507E
Pratica: DET-35-2018
del: 13/02/2018
Determina: 36/2018
del: 14/02/2018
Oggetto: Abbonamento online OMNIA APPALTI & CONTRATTI - contratto triennale
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.5.8 - Spese generali: Spese generali diverse
Voce del regolamento di economia: 1. libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e
pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto;
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

396135

Descrizione

ABBONAMENTO ONLINE TRIENNALE
"APPALTI&CONTRATTI.IT+FORMULARIOAPPALTI.IT"

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

Non inserito

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

AFC TORINO SPA

Codice Fiscale Ente

07019070015

Nome Ufficio

UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTI

Indirizzo Ufficio

C.SO PESCHIERA 193
10141 TORINO (TO)

Telefono / FAX Ufficio

0110865652 / 01119621186

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante

ADELE SETTIMO / CF:STTDLA66C44L219Z

Firmatari del Contratto

ADELE SETTIMO / CF:STTDLA66C44L219Z
FORNITORE

Ragione Sociale

MAGGIOLI S.P.A.

Partita IVA Impresa

02066400405

Codice Fiscale Impresa

06188330150

Indirizzo Sede Legale

VIA DEL CARPINO 8
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Telefono / Fax

0541628111 / 0541622100

PEC Registro Imprese

SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa

Società per Azioni

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

06188330150

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

RN

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

5332304/41 / RIMINI

INPS: Matricola aziendale

3205128625

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

91977513/22 (INDUSTRIA) - 91977515/24 (COMMERCIO)

Data Creazione Documento di Offerta:

07/02/2018 14.39.49
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

DP.RIMINI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

GRAF.IND.NON CONFAPI / EDITORIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI

Nessun dato rilasciato.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

214088

Offerta sottoscritta da

GIORGIO TUGNOLI

Email di contatto

MAGGIOLISPA@MAGGIOLI.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

19/02/2018 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

NOME DEL SERVIZIO DI BANCHE DATI

ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET
APPALTI&CONTRATTI.IT+FORMULARIOAPPALTI.IT

Descrizione tecnica
Prezzo

1560,00

Unità di misura

SERVIZIO

Tipo contratto

ACQUISTO

Abbonamento
Tematiche
Consultazione
Numero di consultazioni
Periodicità
NUMERO MASSIMO DI UTENTI IN
Esportazione dati
Durata contrattuale superiore all'anno [anni]

Data Creazione Documento di Offerta:

07/02/2018 14.39.49
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

1.560,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 0,01 (Euro)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

CORSO PESCHIERA, 193 TORINO - 10141 (TO) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22% - SPLIT PAYMENT Indirizzo di fatturazione: CORSO PESCHIERA 193 TORINO - 10141
(TO) PIEMONTE

Termini di Pagamento

60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Data Creazione Documento di Offerta:

07/02/2018 14.39.50
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Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta:

07/02/2018 14.39.50
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AFC Torino S.p.A.
CIG: ZE4224507E
Pratica: DET-35-2018
del: 13/02/2018
Determina: 36/2018
del: 14/02/2018
OGGETTO: Abbonamento online OMNIA APPALTI & CONTRATTI - contratto triennale
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267
Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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