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P.S.R.2014-2020 MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo locale LEADER-CLLD”
Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”

PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AI
SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D. LGS. 50/2016
C.I.G. N. Z511DD7A52

DETERMINA AGGIUDICAZIONE
N.08/RUP DEL 28/08/2017
VISTE: Viste le procedure Tecnico Amministrative allegate alla determinazione Regione Sardegna
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale Servizio Sviluppo Locale n. 25614/669 del
11.10.2011;
VISTO: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO: il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO: il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO: il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
VISTO: l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre
2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
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VISTA: la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;
VISTA: la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale
LEADER - CLLD-Sviluppo Locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la sottomisura 19.4 “sostegno per i
costi di gestione e animazione”;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva
il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come
modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016;
VISTO: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione
della graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 18638/VII.2.8 del 25 novembre 2016, avente ad
oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse IV “ Attuazione dell’approccio
Leader”. Misura 431 “gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione”. Ammissibilità spese
sostenute per attività svolte successivamente al 31/12/2015;
VISTA: la deliberazione del C.d.A. n° 01/04 del 19/01/2017, approvazione procedura fornitura cancelleria ;
VISTA: la determinazione del Direttore Tecnico N. 04/RUP del 20/01/2017, quale nomina Responsabile del
Procedimento;
VISTO: l’avviso di partecipazione procedura aperta del 20/03/2017;
VISTA: la determina R.U.P. n. 3/2017 del 19/04/2017 nomina Segretaria operazioni gara;
VISTO: i verbali del R.U.P. sull’analisi formale – offerta economica del 20/04/2017 e di merito del
27/04/2017;
RILEVATO CHE: i dati scaturenti dall’offerta economica sono rappresentati dalla sottoelencata tabella:
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Comparazione Offerte Economiche sul totale dei prezzi unitari
Busta N. 2 – Allegato 2

Società

Offerta Economica
Prezzo I.v.a. esclusa unitario
MYO SPA

370,08

NOVACART SRL

833,04

SECHI INFORMATICA SRL

367,69

Determina
che la ” SECHI INFORMATICA S.r.l.” ha proposto il prezzo più basso unitario pari ad € 367,69
(trecentosessantasette/69)=.
Risulta pertanto aggiudicataria, la Soc. SECHI INFORMATICA S.r.l.per l’importo di € 367,69 oltre l’I.V.A. di
legge per un importo complessivo di € 448,58 ( quattrocentoquarantotto/58) e nel rispetto massimo di €
20.000,000 quale valore orientativo dell’appalto in base alle forniture che verranno richieste.
La presente determina è pubblicata sul sito del GAL http://www.galmarmilla.it, sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna attraverso “Comunas” e nell’albo pretorio dei Comuni facenti parte dell’area
Leader del GAL Marmilla.
.
Baradili li, 28/08/2017
IL R.U.P.
F.to Dott.ssa Maria Carla Manca

