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MISURA 4.1.3 ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE - QUALITÀ DELLA
VITA /DIVERSIFICAZIONE
MISURA 421

STAZIONE APPALTANTE

SOCIETÀ CONSORTILE GAL KALAT A R. L.

Determina a contrarre n. 22/bis del giorno 8 ottobre 2015

Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader». Misura 421.
Intervento codice CUP G27H14000700008 – CIG ZBA162E744 - Determina di
acquisizione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario di materiali ed
attrezzature d’ufficio, ai sensi dell’art. 125 c.4 e c. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il Presidente
 considerato che, ai sensi del cap. 5 del «Manuale delle disposizioni attuative e procedurali
dell’Asse IV - Attuazione dell’approccio leader», i GAL, qualora intendano avvalersi di
soggetti privati per l’attuazione degli interventi a regia di spiccata specificità, tali soggetti
debbano essere individuati ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii;
 visto il Decreto del Dirigente del Servizio IV del Dipartimento regionale degli interventi
infrastrutturali per l’agricoltura n. 6399 del 12 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti
il 3 febbraio 2015, Reg. n. 2, Foglio n. 117, con il quale è stato approvato il Progetto
operativo denominato «Ruralità mediterranea – Turismo – RADAMES», da attuarsi a regia
GAL, a valere sulla Misura 421 «Cooperazione interterritoriale, interregionale,
transnazionale» del PSR Sicilia 2007/2013;
 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat del 13/11/2014 con la
quale è stato dato mandato al Presidente e al Responsabile di Piano del GAL Kalat di
avviare l’attuazione dell’azione in oggetto, di cui alla domanda d’aiuto SIAN n.
94752509201;
 il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm. e ii.,
così come recepito con L.R. n. 12/2011 (nel prosieguo richiamato “Codice”);
 visto il Regolamento interno del GAL Kalat per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale
del NAT Calatino così come da ultimo approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24 luglio 2012;
 visto l’avviso pubblico per la costituzione dell’Albo dei fornitori per l’acquisizione di beni e
servizi in economia del GAL Kalat approvato con delibera del Consiglio di
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Amministrazione del 21 aprile 2011;
visto l’albo dei fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in economia così come da ultimo
Approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2011, 24 luglio 2012
e 27 agosto 2013;
visto il piano acquisti dei materiali e attrezzature d’ufficio elaborato dal Responsabile di
Piano del GAL Kalat per l’esecuzione del Progetto operativo «Ruralità mediterranea –
Turismo – RADAMES», così come approvato dal Responsabile Amministrativo e
Finanziario del GAL nella qualità di RUP;
precisato che, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000:
 con l’esecuzione dell’appalto si intende acquisire la fornitura di materiale informatico e
di cancelleria necessario alla attuazione del Progetto operativo denominato «Ruralità
mediterranea – Turismo – RADAMES», da attuarsi a regia GAL, a valere sulla Misura
421 «Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale» del PSR Sicilia
2007/2013;
 le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nella lettera di invito allegata alla
presente determina;
 il costo della fornitura è determinato a misura in € 4.590,00, oltre IVA di legge, in
conformità al piano acquisti approvato;
 la scelta del contraente verrà effettuata con il metodo del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
Considerato che il presente appalto è sotto soglia comunitaria, e dunque assoggettato agli
obblighi di pubblicità di cui all’art. 124 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
determina

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, apposita gara per l’acquisizione in economia
mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 c.4 e c. 10 del Decreto legislativo
n. 163/2006 e ss.mm.ii., di materiale informatico e di cancelleria necessario alla attuazione del
Progetto operativo denominato «Ruralità mediterranea – Turismo – RADAMES», da attuarsi a
regia GAL, a valere sulla Misura 421 «Cooperazione interterritoriale, interregionale,
transnazionale» del PSR Sicilia 2007/2013;
2) di pubblicare la presente determina sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
3) d’individuare quali clausole negoziali essenziali quelle
allegata alla presente;

riportate nella lettera d’invito

4) di quantificare in € 4.590,00, oltre IVA di legge, la spesa complessiva per l’acquisizione della
fornitura in oggetto;
5) di stabilire la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta con il prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 82 del Decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii;
6) di riservare al GAL Kalat la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola
offerta valida;
7) di stabilire che il termine ultimo per l’esecuzione della fornitura è fissato non oltre il 15
novembre 2015;
8) di dare atto che gli esiti dell’affidamento di cui alla presente procedura negoziata verranno resi
pubblici ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 163/2006.
Il Presidente del GAL Kalat
Alessandra Foti
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