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Oggetto: Ricerca di mercato per fornitura di cancelleria e prodotti per ufficio
PREMESSO CHE




















il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, concernente
l’approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione
2007-2013 (di seguito PSR 2007- 2013);
la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7del 16.01.2008 concernente “Programma di sviluppo rurale
2007-2013 – Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza”
il PSR regionale, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
l’invito a manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati
finalizzati alla costituzione dei Gruppi di Azione locale (GAL) e all’identificazione dei territori di riferimento”
e relativi allegati, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 9945 del 26 05.2008;
il Bando rivolto ai Partenariati che hanno superato la prima fase, finalizzato alla selezione contestuale dei
GAL e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL), pubblicato sul sito regionale in data 23.12.2008 e la
determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale n. 11479 del 09.06.2009, che proroga al 15.07.2009 i termini di presentazione delle domande di
partecipazione al bando;
la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale n. 3447/86 del 24.02.2010 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale del
Gal Marmilla e sono state assegnate le relative risorse finanziarie;
la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale n. 4206/114 del 04/03/2010 relativa alla “Fissazione dei termini di presentazione delle
rimodulazioni dei PSL di cui all’art.12 del bando”;
la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale n. 8576/308 del 06/05/2010 relativa all’approvazione dello Stralcio delle “Procedure
tecnico-amministrative – Attuazione dell’approccio Leader”;
la Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.
7368/258 del 16/04/2010 - Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Sardegna 2007/2013. Asse 4
“Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della
vita/Diversificazione ”;
la Regione Sardegna , in attuazione al PSR Sardegna 2007/2013 – Misura 413 “Strategie di Sviluppo
Locale” dell’Asse IV – “Attuazione approccio LEADER”, ha approvato, con determinazione del Direttore del
Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 13587/551 del
07/07/2010 il Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal GAL Alta Marmilla e Marmilla detta Gal
Marmilla Soc. consortile A r.l;
il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2096/DecA/84 dell'11agosto 2010,
relativo all'approvazione del sistema di riduzioni ed esclusioni (allegato A al decreto) da applicare alla
misura 431 del PSR 2007-2013;
il "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" della misura 431 del PSR 2007-2013;




la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale n. 25614/699 del 11.10.2011 “Approvazione delle procedure tecnico-amministrative”;
la delibera del Cd.a. del Gal Marmilla numero 06 del 21/07/2011, con la quale viene istituito l’elenco degli
Operatori Economici

CONSIDERATO CHE
• il Gal Marmilla per il corretto funzionamento degli uffici deve provvedere all’acquisto di cancelleria e
prodotti per ufficio.
•

il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 20 GIUGNO 2012 ha approvato lo schema della
presente lettera di invito;

•

il provvedimento è conforme, in quanto ne recepisce il contenuto normativo, alle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e s.m.i, alle norme contenute nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i,

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente lettera di invito,
il GAL Marmilla, per l’esecuzione della sua attività e per il regolare funzionamento dei sui uffici ,
chiede la miglior offerta a prezzi unitari per:
I.

N. 50 REGISTRATORI (CLASSIFICATORI) formato dorso 8 cm. colori assortiti

II.

N. 20 CARTELLE PORTAPROGETTI

III.

N. 100 CARTELLINE A 3 LEMBI CON ELASTICO

IV.

N. 100 CARTELLE ARCHIVIO CON OCCHIELLI E LACCI DIVERSE DIMENSIONI

V.

N. 200 CARTELLINE CON PRESSINO COLORI ASSORTITI

VI.

N. 50 CONFEZIONI BUSTE TRASPARENTI A FORATURA UNIVERSALE

VII.

N. 5 BOBINE MULTIUSO CARTA ASSORBENTE 500 STRAPPI

VIII.

N. 50 RISME DI CARTA RICICLATA A4

IX.

N. 5 CONFEZIONI DI BUSTE IMBOTTITE FORMATO 18X26

X.

N. 12 CONEZIONI DI FOGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI

XI.

N. 6 CONFEZIONI DI EVIDENZIATORI STABILO BOSS

XII.

N. 12 CONFEZIONI DI MATITE NORIS CON GOMMINO

XIII.

N. 12 CONFEZIONI PENNA A SFERA PILOT COLORI BLU E NERO

XIV.

N. 4 CONFEZIONI GOMME STAEDTLER

XV.

N. 10 TEMPERAMATITE

XVI.

N. 10 CONFEZIONI MISTE DI FERMAGLI IN ACCIAIO COLORATI DIVERSE DIMENSIONI

XVII.

N. 3 CONFEZIONI DI ELASTICI VERDI DIVERSE DIMENSIONI

XVIII.

N. 10 CONFEZIONI PUNTI METALLICI ZENIT PER CUCITRICE MIS. 21/4

XIX.

N. 5 LEVAPUNTI

XX.

N. 8 CUCITRICI A PINZA ZENITH

XXI.

N. 5 CONFEZIONI CARTELLINE IN PVC CON FERMAFOGLI

XXII.

N. 2 PEN DRIVE DA 32 GB

XXIII.

N. 100 INTERCALARI A CARTONCINO FOGLI ASSORTITI

XXIV.

N. 20 CONFENZIONI COPRIDORSO AUTOADESIVO

XXV.

N. 4 LIBRI FIRMA

XXVI.

N. 50 BLOCCHI NOTES

XXVII.

N. 10 TUBETTI DI COLLA

XXVIII.

N. 50 COPERTINE IN PLASTICA PER RILEGATURA COLORI VARI

XXIX.

N. DORSINI RILEGAFOGLI ( MISURA DORSI 3 –6 –8 – 11- 16 mm.)

XXX.

N. 4 TONER ( 2 TONER PER STAMPANTE EPSON EPL 6200, 2 TONER PER STAMPANTE EPSON
EPL 6200L )

XXXI.

N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI, TAGLIO A FRAMMENTI DA MAX 4x50mm
CARTA .

XXXII.

N. 1 BUCATRICE PER FOGLI A DUE FORI.

XXXIII.

N. 1 CALCOLATRICE DA TOVOLO DISPLAY LCD 12 CIFRE CON STAMPANTE A 2 COLORI
ALIMENTAZIONE A BATTERIA E ADATTATORE AC ROTOLO CARTA DA 57 MM

CESTINO RACCOGLI

L’offerta presentata secondo il modello allegato ( mod. All. 1) dovrà prevedere, per ciascuna tipologia di prodotto:
 il preventivo dovrà indicare il prezzo unitario (es. n. 1 penna, n. 1 evidenziatore ecc ) al netto di
I.V.A. e comprensivo del costo di trasporto per la consegna presso la sede legale del GAL Alta
Marmilla e Marmilla detta GAL Marmilla , via Baressa, 2 09090 Baradili (OR);


il preventivo della fornitura potrà contenere oltre ai prezzi per i prodotti espressamente elencati (
XXXIII tipi di prodotti ) dalla presente richiesta, anche prezzi ulteriori e integrativi riferiti a: prodotti
diversi, formati diversi, marche diverse, prodotti aggiuntivi.

ed obbliga il soggetto alla consegna del materiale, all’indirizzo indicato al punto precedente, entro e non oltre 48
ore lavorative dalla consegna dell’ ordine tramite fax o posta certificata .
L’azienda proponente deve inviare, unitamente all’offerta secondo il modello all. 1
 certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata con
dicitura antimafia e che è attiva nel settore di attività oggetto del presente
 Dichiarazione in carta semplice di mantenimento dell’offerta sino al 31-12-2015
 Fotocopia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art.38 comma 3
D.P.R. 445/2000


Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, redatta su carta libera, dovrà, a pena di
esclusione dalla gara, pervenire ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo posta, esclusivamente
mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano entro le ore 12.00 del 20 luglio 2012, in busta
CHIUSA recante all’esterno, oltre al nominativo della Ditta, la dicitura "CONTIENE PREVENTIVO
PER RICERCA DI MERCATO PER FORNITURA DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER UFFICIO
" al seguente indirizzo: “ GAL Alta Marmilla e Marmilla detto GAL Marmilla , via Baressa, 2
09090 Baradili (OR);” –
> Le domande si intendono prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo A.R. entro il termine stabilito per la
presentazione, solo se recapitate entro i termini indicati nel capoverso precedente, ( non fa fede il timbro ufficio
postale di partenza)
> Le domande presentate fuori termine saranno considerate irricevibili. La scelta dell'offerta sarà valida anche nel
caso di unico concorrente per singolo pezzo e l'aggiudicazione verrà fatta da questo GAL in base ai risultati della
gara stessa.

L’affidamento della fornitura, sarà effettuata per singolo lotto, e la conseguente sottoscrizione dell’ ordine, è
condizionato alla presentazione da parte della ditta assegnataria del D.U.R.C. di data non anteriore a 3 mesi,
nonché all’acquisizione del modello di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010.
Si rappresenta che resta facoltà dell’Ente procedere o meno all’affidamento in relazione alle esigenze tecniche del
G.A.L. ed alla disponibilità delle risorse, previo impegno di spesa.
Si precisa, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che la scelta del contraente, da effettuare per LOTTO,
avverrà secondo il “criterio del prezzo più basso”. Le imprese hanno la facoltà di partecipare ad uno o più lotti,
indicando in tal caso il prezzo relativo al singolo Lotto.
La presente richiesta è pubblicata sul sito INTERNET del G.A.L. sul sito della Regione Sardegna Programma
Sviluppo Rurale Gal Notizie, inviata ai n. 44 comuni partecipanti il G.A.L. per la pubblicazione sui rispettivi Albi
Pretori, nonché alle Ditte inserite nell’ elenco Operatori Economici Approvato dal C.d.a. del Gal Marmilla delibera
n. 06 del 21/07/2011, area 2.
Le informazioni relative alle modalità di predisposizione dell’offerta, possono essere richieste solo ed
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica galmarmilla@tiscali.it .
Il Responsabile del Procedimento è il R.A.F. Dott.ssa Maria Carla Manca
Baradili 06 luglio 2012

