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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
SICILIA 2014-2020
MISURA 19
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
SOTTO MISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione

Gruppo Azione Locale
Sicilia Centro Meridionale
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Piano Azione Locale
Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI
ATTREZZATURE INFORMATICHE MATERIALI DI
CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO

CUP: G79C18000050009
CIG: Z242BB13E1
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Il Responsabile del Procedimento
-

-

-

-

-

-

VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 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” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il D.D.G. n. 11 del 11.02.2018 con il quale è stato approvato il piano finanziario del
“Piano di Azione Locale Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” (PAL) della Strategia
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Sicilia Centro Meridionale”;
VISTO il D.D.S. n. 2233 del 03.10.2018 del Dirigente del Servizio 6° dell’Ispettorato
dell’Agricoltura di Agrigento, con il quale è stato approvato, ai fini dell’intervento
finanziario previsto dalla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi
di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul
portale SIAN con il n. 84250135047 connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP al
quale è stato attribuito il CUP: G79C18000050009;
VISTO il Piano di Azione Locale denominato “Piano di Azione Locale del Distretto Rurale
Sicilia Centro Meridionale” ammesso a finanziamento sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale del PSR Sicilia 2014-2020;
VISTO lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Azione Locale Sicilia Centro Meridionale
Società Consortile a Responsabilità Limitata (di seguito GAL SCM);
VISTA la Delibera del C.d.A. del GAL SCM del 19 novembre 2019 ove si deliberava di
avviare le procedure di acquisizione della fornitura di attrezzature informatiche, materiale di
cancelleria e di consumo necessaria al funzionamento degli uffici, con imputazione delle
spese a valere sulla sopradetta Misura 19.4 dando mandato al Responsabile del
Procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti;
ATTESA la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura in argomento.
AVVISA

-

gli operatori economici interessati che previa indagine di mercato si procederà
all’affidamento dell’incarico di cui sopra ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016 previa acquisizione di preventivi, alle condizioni di seguito specificate.

1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale GAL/SCM scarl con sede legale in
Castrofilippo (AG) c/da Urna snc – Uffici Via Cavallotti 9, Palazzo Stella – 92024 Canicattì
(Ag)-, C.F. e Partita IVA 02578620847, cell. 3334228993 e-mail info@galscm.it; PEC
galscm@pec.it. Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul
sito www.galscm.it.
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2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Fornitura di attrezzature informatiche, materiale di cancelleria e materiale di consumo ad
uso degli uffici della sede operativa del GAL/SCM scarl, in Canicattì.
Le caratteristiche quantitative e qualitative dei prodotti richiesti sono specificate
nell’allegato “B - Allegato Tecnico”, e sono da intendersi quali indicazioni finalizzate
all’individuazione della tipologia del servizio e come indicazione minima rispetto alla quale
l’offerta potrà presentare elementi di innovazione e di miglioria.
3) IMPORTO SERVIZI
Si applicheranno gli importi dichiarati dall’offerente nel preventivo. Tali importi dovranno
ritenersi comprensivi di tutte le attività complementari alla resa della fornitura. L’importo
massimo della fornitura è stimato in € 12.096,25 oltre IVA per un importo totale lordo di €
14.757,42. Non sono ammessi preventivi di importo pari o superiore all’importo massimo
stimato.
4) CONDIZIONI DI FORNITURA
La fornitura dovrà essere resa nella sua interezza entro 20 giorni dalla data di comunicazione
di aggiudicazione a mezzo PEC. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini il GAL può
procedere all’annullamento della fornitura. Qualsiasi onere relativo all’imballaggio,
trasporto e consegna della fornitura rimane a totale carico della ditta fornitrice. Il GAL,
all’atto della comunicazione di aggiudicazione, si riserva di modificare in più o in meno le
quantità degli articoli indicati dall’offerente in allegato C) Preventivo, fermo restando il
rispetto del costo indicato del singolo articolo ed il costo complessivo della fornitura.
La fornitura dovrà essere consegnata presso gli uffici della sede operativa, ubicata in
Canicattì (AG), Via Cavallotti 9 c/o Palazzo Stella.
5) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La fornitura sarà liquidata e pagata successivamente all’emissione della relativa fattura,
entro giorni 45, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata
correttamente e secondo le diposizioni del presente avviso, previo accertamento di regolarità
contributiva. La fattura dovrà indicare dettagliatamente gli articoli forniti ed il CIG.
6) FONTE DI FINANZIAMENTO
PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL/SCM, Misura 19.4
del PSR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 11 del 11.02.2018 del Dirigente
Generale dell’Assessorato Agricoltura.
7) VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere valida per giorni 120.
8) CRITERIO DI AFFIDAMENTO
I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 al
concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più vantaggiosi per
l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera c) del D.lgs. 50/2016. I preventivi saranno
comparati e valutati dal Responsabile del Procedimento della presente procedura, che
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provvederà a redigere specifico verbale. Dell’eventuale affidamento verrà data
comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu esclusivamente al soggetto che avrà offerto
i costi più vantaggiosi per l’amministrazione. L’affidamento verrà reso noto mediante
pubblicazione di avviso post-informazione sul sito web dell’ente.
9) SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare preventivo i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non si
trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016, che possiedano i seguenti requisiti minimi di:
- idoneità professionale. I concorrenti devono essere iscritti al registro della CCIAA
territorialmente competente o altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento
delle attività nello specifico settore di affidamento.
- capacità tecniche e professionali: I concorrenti devono avere almeno una sede operativa
nell’ambito territoriale ove ricadono i comuni del GAL/SCM (Camastra, Campobello di
Licata, Canicattì, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata,
Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa).
I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000
mediante il modello di istanza allegato “A”.
10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire i seguenti
documenti:
- Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto delegato ed
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e specifici,
secondo “Allegato A- Istanza di partecipazione” al presente avviso;
- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- Visura camerale aggiornata ed in corso di validità;
- Preventivo dei servizi, redatto secondo “Allegato C – Schema di offerta”. Nel preventivo
occorrerà indicare il prezzo di ogni singolo articolo, nonché il costo offerto per la fornitura
nel suo complesso.
La documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
galscm@pec.it, entro giorno 7 Febbraio 2020, ore 13:00, indicando nell’oggetto: “Offerta
per materiali di cancelleria e attrezzature informatiche Mis. 19.4 PAL GAL/SCM”.
Non sarà ricevibile l’offerta ricevuta oltre il termine sopradetto.
11) NORME GENERALI:
a) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applica la disciplina
prevista dal D.lgs. 50/2016 e dal regolamento interno del GAL ove applicabile;
b) Ai fini del pagamento del servizio, l’affidatario deve risultare in regola con gli
adempimenti assistenziali e previdenziali. A tal fine la stazione appaltante provvederà
d’ufficio ad acquisire i documenti attestanti la regolarità contributiva del soggetto;
c) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun
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modo il GAL con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di
avviso di gara o procedura di gara. Il GAL si riserva la facoltà di sospendere, prorogare,
annullare la presente procedura senza che gli offerenti il preventivo abbiano a pretendere
alcunché. Il GAL si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal GAL
esclusivamente mediante utilizzo di mail o PEC;
e) Il GAL si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa e dal presente avviso;
f) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto
congruo e valido;
g) Ai sensi del D.lgs. 169/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse con la presente procedura;
h) Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo del GAL/SCM scarl
Avv. Salvatore Pitrola;
i) Per chiarimenti, è possibile inviare una mail all’indirizzo info@galscm.it entro giorni 3
antecedenti la data ultima di presentazione delle offerte;
j) È vietato il subappalto, in qualsiasi sua forma e percentuale;
k) Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL/SCM www.galscm.it;
l) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni
del D.lgs. 50/2016.
m) Foro competente: Foro di Agrigento.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi dell'art. 13
della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura.
Allegati: n. 3
- Allegato “A” Istanza
- Allegato “B” Allegato Tecnico
- Allegato “C” Schema offerta
Canicattì, 23/02/2020
f.to

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Salvatore Pitrola
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