
 

 

                   

 

 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA 

(D.Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a) 

 

Fornitura di arredi per l’allestimento dell’Ufficio di Piano SM 19.4 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3/2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui 

ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e 

integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 

24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;  

- Visto il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - 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 graduatoria delle Strategie di 

Sviluppo Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, 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 Tirrenico; 

- Visto l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Tirrenico Mare Monti 

e Borghi; 

- Visto il Piano di Azione Locale denominato “UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN  

NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO” ammesso a finanziamento, così 

come approvato dall’assemblea dei soci in data 28/06/16; 

- Visto il regolamento interno del GAL TIRRENICO; 

- Visto il D.D.G. n. 2836 del 03/10/2017 pubblicato in data 18/10/2017 sul sito istituzionale del PSR 

Sicilia 2014/2020, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2017 Reg. n. 40, Fgl. N. 6, con il quale 

l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia 

di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TIRRENICO “Mare, Monti e Borghi scarl”, per il 

periodo 2014 -2020 per le azioni relative al Fondo FEARS; 

- Visto il D.D.S. N. 2743 del 07.11.2018 con cui è stato approvato, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4, il sostegno per i costi di gestione e animazione di cui alla domanda di 

sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250131947 connessi alla gestione 

 

 

 

 



 

 

                   

dell’attuazione della SSLTP conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa 

complessiva di €. 697.581,99. Al sostegno per i costi di gestione ed animazione approvato è stato 

attribuito il seguente CUP : G69C18000090009; 

- Visto l’art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. in materia di acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia ; 

- Viste le Linee Guida dell’ANAC; 

- Vista la delibera del CdA n. 17 del 7.6.2018 con cui sono stati approvati il capitolato degli arredi e le 

procedure  tipo per gli acquisti, i servizi e le forniture per l’attivazione dell’UdP;  

- Viste le “CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE” - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici 

(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) di AGEA – SVILUPPO 

RURALE; 

 

CONSIDERATO CHE  

 

- - dal 27 maggio 2019 e sino al 8 giugno 2019 è stato pubblicato, sul sito www.galtirrenico.it, sezione 

“AVVISI E TRASPARENZA”, un AVVISO PUBBLICO per una CONSULTAZIONE 

PREVENTIVA DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA con 

procedura negoziata semplificata della fornitura di attrezzature (PC, stampanti, Software, ecc)  per 

l’Ufficio di Piano  - PSR SICILIA - SM 19.4, per un importo pari a euro 11.132,89 

(undicimilacentotrentadue/89), compreso IVA, dandone diffusione anche sui social e comunicazione 

email a tutti i soci pubblici e privati e a quanti avessero manifestato interesse a questo GAL; 

 

- - alla data del 10 giugno 2019 sull’indirizzo elettronico, postmaster@pec.galtirrenico.it,  PEC del GAL 

Tirrenico sono giunte offerte da parte di n. 2 (DUE) operatori economici ed esattamente: 

 

- PEC del 7 giugno 2019, ore 18:31, della KEY SYSTEM PALERMO di FABIO GALLO con 

sede in Palermo (PA), via Alessio Narbone, 79-81,  P.IVA 06537620822, giusto preventivo/offerta 

del 7.06.2019 pari ad €. 11.056,02; 

 

 - PEC del 8 giugno, ore 23:07, della POINT – SERVICE SRL di BARTOLO CATALFAMO 

con sede in Furnari (ME) via P.zza Orti, 53, P. IVA 02627890839, giusto preventivo/offerta del 

7.06.2019 pari ad €. 11.077,22;  

 

- in merito alla fornitura di beni e servizi è disposto altresì dalle Disposizioni Attuative di riferimento 

che “Nell’acquisizione di beni, servizi e lavori, i GAL devono applicare le disposizioni di cui al Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”  ed altresì che,  “Al fine di quantificare il costo del bene o del servizio 

da acquisire sul mercato, i GAL possono ricorrere alternativamente: 

- ad un confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza e competitivi 

rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli praticati effettivamente sul mercato e non i 

prezzi di catalogo); 

- ad un’indagine di mercato preliminare ed esplorativa; 

- ad una consultazione sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

 

RITENUTO,  
 

pertanto, di aver operato in ossequio sia di quanto previsto dal D.Lvo 50/2016, sia delle Norme per l’attuazione 

della SM 19.2 e S.M. 19.4 giusto DDG 162/2019, che delle procedure di gara fissate da AGEA ed in piena e 

totale economicità, efficienza e convenienza; 

 

http://www.galtirrenico.it/
mailto:postmaster@pec.galtirrenico.it


 

 

                   

Tutto quanto sopra visto e considerato, e previa verifica che le aziende non si trovino in una delle situazioni 

previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che possiedano i seguenti requisiti minimi 

richiesti dall’avviso, 

 

D I S P O N E 

 

1. l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. 

n.50/2016, prioritariamente in favore della KEY SYSTEM PALERMO di FABIO GALLO con sede 

in Palermo (PA), via Alessio Narbone, 79-81,  P.IVA 06537620822, giusto preventivo/offerta del 

7.06.2019 pari ad €. 11.056,02 (undicimilazerocinquantasei/02) comprensiva di IVA, trasporto e 

montaggio ed ogni altra occorrenza prevista e descritta nel capitolato pubblicato; 

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porre a carico della SM 19.4 del PAL. 

 

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario è il Dott. Domenico Piccolo. 

 

Barcellona PdG, li 13/6/2019 

 

Il Dirigente 

Arch. Roberto Sauerborn  

(Firmato) 

 


