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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

GAL KALAT Scarl 

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.4  
“Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DETERMINA A CONTRARRE N. 10 DEL 2 MARZO 2020 

 VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana - PSR Sicilia 2014/2020.  

 VISTO il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo partecipativo, presentata dal GAL Kalat, ai sensi del Bando pubblicato 

in data 02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché 

la graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL 

Kalat.  

 VISTO l’atto costitutivo e lo statuto del GAL Kalat.  

 VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Kalat ammesso a finanziamento, così come 

approvato dall’assemblea dei soci in data 30/09/2016.  

 VISTO il D.D.G. n. 3209 del 25/10/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di Azione Locale 

(PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Calatino 2020” del GAL Kalat, 

per il periodo 2014/2020, per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020. 

 VISTO il D.D.S. 2095 del 14/09/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Catania) con cui è stato 

approvato il sostegno ai costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno 

rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250132093 connessi alla gestione 

dell’attuazione della SSLTP del GAL Kalat a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia; 

 VISTO il D.D.G. n. 1757 del 24/07/2018 l dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui sono state approvate le Linee Guida per 

l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020; 

 VISTO il Regolamento interno del GAL Kalat; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il 

comma 2, dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
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determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 che rende 

obbligatorio il ricorso agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione 

 VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018 concernente indicazioni 

alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici 

agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro con in quale si assevera la vigenza l’art. 502 della 

legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 296/2006, che ammette l’affidamento 

anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro; 

 VISTE le Linee guida per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 - Disposizioni 

attuative e procedurali – ed in particolare il par. 14.2 “Criteri per la verifica dell’ammissibilità 

delle spese”; 

 CONSIDERATO che è necessario e urgente per l’operatività dell’ufficio procedere all’acquisto 

di n. 1 personal computer nuovo con disponibilità immediata avente le seguenti caratteristiche 

minime: processore Intel Core I3 9100/3.6 Ghz, RAM 4 Gb – Scheda SSD - Masterizzatore Dvd - 

Uhd Graphics 630 – Gige e sistema operativo Windows 10 Home 64 Bit nonché di una 

multipresa e all’acquisto di un servizio di manutenzione straordinaria sia sul personal 

computer in dotazione consistente nella messa a punto e ripristino funzionalità, upgrade, 

sostituzione della scheda SSD e del sistema operativo Windows 10 in licenza d’uso che sulla 

Multifunzione (fotocopiatore, stampante, scanner) Nashuatec DSm620 Afìcio in dotazione 

consistente nella messa a punto, sostituzione di tamburo, developer e lama pulizia;  

 CONSIDERATO che è pervenuto il preventivo dalla ditta M.B.M. Snc, Viale Autonomia n. 2/F, 

95041 Caltagirone (Ct), partita IVA 03043850878, su tre richiesti; 

 CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura resterà subordinato alle verifiche dei 

requisiti di carattere generale e speciale in conformità alla soprarichiamata normativa 

applicabile; 

 VISTO il D.P.R. della Regione Siciliana n. 524 del 31/01/2018 di Aggiornamento del Piano 

Regionale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana per 

gli anni 2018-2020; 

DETERMINA 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione  

2. di procedere all’affidamento diretto anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

comprensiva di tutte le condizioni richieste. 

3. di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in forma di lettera d’ordine alla Ditta M.B.M. Snc, 

Viale Autonomia n. 2/F, 95041 Caltagirone (Ct), partita IVA 03043850878, per l’acquisto di un 

personal computer e l’acquisizione di servizi di manutenzione su attrezzature d’ufficio in 

dotazione, come dettagliato in premessa, per un importo di € 817,00 oltre IVA; 
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4. di trasmettere alla Ditta come sopra individuata, le condizioni contrattuali, ivi compresi gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi, e le richieste di certificazioni e di documentazione, previste 

dalle vigenti disposizioni ai fini della stipula contrattuale;  

5. di stipulare il contratto in forma di lettera d’ordine – scrittura privata;  

6. di procedere all’acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo gara Smart CIG;  

7. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

subordinatamente all’esito dei controlli del GAL in ordine alla regolarità e rispondenza formale 

e fiscale, nonché di verifica di regolare esecuzione della fornitura; 

8. di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito Web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza 

amministrativa secondo le vigenti disposizioni.  

9.  di dare atto che la spesa complessiva di € 817,00 oltre IVA per un totale di € 996,74 trova 

copertura nella voce “A1.1 Costi operativi - Spese correnti” per l’anno finanziario 2020 del 

Piano finanziario approvato in favore del GAL Kalat valere sulla Sottomisura 19.4 PSR Sicilia 

2007/2013. 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del 

Piano, arch. Michele Germanà. 

IL PRESIDENTE 
F.to Giovanni Maurizio Ialuna 
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