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PSR CALABRIA 2014/2020 

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  

 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

SOTTOMISURA 19.4  "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE" 

DETERMINAZIONE N° 6  DEL 06/02/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL BUON 
FUNZIONAMENTO  DEGLI UFFICI DEL GAL.  

C.I.G: ZBA26FFB14 - CUP J12F18000010005 

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- Che 
dei Gruppi di Azione Locale e della Strategia di Sviluppo Locale, a valere sulla Misura 19 del 
PSR Calabria 2014-2020;  

- che il GAL SIBARITIDE ha presentato, entro i termini previsti, il PAL <<SYBARIS TERRA 
 Un viaggio tra Storia, Cultura, Natura e Sapori>> acquisito al protocollo 

generale della Regione Calabria il 23/09/2016 al n. 286981; 

- che con DDG n. 12931 del 26/10/2016 è stata approvata la proposta progettuale 
presentata dal GAL SIBARITIDE; 

- che la Regione Calabria ha definito la dotazione finanziaria del PAL <<SYBARIS TERRA 
 Un viaggio tra Storia, Cultura, Natura e Sapori>> con DDG n. 16785 del 

23/12/2016; 

- che in data 31/05/2017 l'Assemblea dei Soci del Gal Sibaritide ha approvato il Regolamento 
Interno pubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide nella sezione 
"Amministrazione trasparente"; 

- che  il 28/11/2017 con delibera n. 7 il CdA ha istituito l'Albo Fornitori di Beni e Servizi 
pubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide nella sezione "Amministrazione 
trasparente"; 

- Con  nota SIAR n. 94506 del 15/03/2018  la Regione Calabria ha approvato il progetto 
esecutivo  Misura 19.4  "Costi di Gestione e animazione del GAL";  
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- che con delibera n.13 del 03/10/2018 il CdA ha approvato il Regolamento per l'acquisizione 
di beni e servizi pubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide nella sezione 
"Amministrazione trasparente"; 

- Che il C.d.A. del Gal Sibaritide  con  delibera n. 13 del 03/10/2018 ha nominato il  
Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della dott.ssa Eugenia Francesca 
Arcuri, ai sensi , ed ha dato mandato per avviare le procedure 
per l'acquisto di materiale informatico ed attrezzature necessarie per il buon 
funzionamento degli uffici. 

-  CONSTATATO CHE 

 
 
RICHIAMATI: 

 Il comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i  ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

dalle centrali di committenza. 
 Il comma 2 lett. a) dell'Art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i  ai sensi del quale "Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

DATO ATTO 

 di procedere mediante affidamento diretto 
 di aver provveduto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1, 34 

e 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, ad effettuare apposita indagine di mercato preliminare ed  
aver richiesto alle seguenti ditte iscritte nell'Albo Fornitori del Gal Sibaritide apposita 
richiesta di preventivo di spesa: 

 
1. Fioriello Service srl di Trebisacce (CS) con richiesta prot. n. 023 del 21/01/2019.
2. Informatica di Fusaro Domenico di Mirto Crosia (CS) con richiesta prot. n.022 del 

21/01/2019. 
3. Visualdev di Rusciano Pasquale di Amendolara (CS) con richiesta prot. n. 019 del 

21/01/2019. 
4. Arredi Saracino srl - di Amendolara (CS) con richiesta prot. n. 020 del 21/01/2019. 
5. Bit Age di Rocca Imperiale (CS) con richiesta prot. n. 021 del 21/01/2019. 
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CONSIDERATO  CHE 
nei termini previsti l'unica offerta pervenuta è quella presentata dalla ditta  ARREDI SARACINO SRL - di 
Amendolara (CS)  - Prot. n. 028 del 24/01/2019 
 
EVIDENZIATO CHE 
è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (C.I.G) ZBA26FFB14 ed il Codice Unico di Progetto 
(C.U.P)  J12F18000010005 
 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i 
 Le Linee Guida A.N.A.C.  
 Il Regolamento Interno del GAL approvato con delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci n. 

1 del 31/05/2017 
 Il Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi approvato con delibera  del CdA n. 13 del 

03/10/2018. 

DETERMINA 

1) DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2) DI AFFIDARE la fornitura del materiale informatico, di seguito riportato, alla ditta ARREDI 

SARACINO SRL - Via Lagaria,172 - Amendolara (CS),  
1.515,00  di cui imponibile 1.241,79  ed  IVA 273,21. 

 

 

 

 
3) DI PROVVEDERE alla liquidazione alla ditta aggiudicataria, a cura del Responsabile   

Finanziario, previa apposizione del visto di regolarità sulla fattura da parte del sottoscritto 
RUP e previa acquisizione del regolare D.U.R.C.  

4) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" 

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       F.TO Dott.ssa Eugenia Francesca Arcuri 

DESCRIZIONE BENI Quantità richiesta 

I PAD pro 10.5  oro  512  GB  WI FI + Cellular 1 
Mouse wireless; 4 
Tastiera PC Connessione Cavo Layout Inglese Nera. 4 
Cordless 1 


