
 

GRUPPO D’AZIONE LOCALE SIBARITIDE 

Via Falabella, 1, 87071 Amendolara Marina (CS) 

Tel./Fax  0981.915228 – e-mail info@galsibaritide 

Partita IVA e codice fiscale 03512500780 

 

PSR CALABRIA 2014/2020 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE  

MISURA 1 "TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE” 

 
Misura 1.2 "SOSTEGNO AD ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE E AZIONI DI INFORMAZIONE” 

 
SOTTOMISURA 1.2.1 : 

ATTIVITA' DI INFORMAZIONI RIVOLTE AGLI OPERATORI AGRICOLI DELL’AREA LEADER  
ART. 42 DEL TRATTATO TFUE 

 

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 04/12/2020 

OGGETTO:AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITÀ 
INFORMATIVA. 

CIG Z1B2F97F18 - CUPJ13G20000210005 

  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- Che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione 
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 
D’INCANTO – 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 
D’INCANTO – 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" 
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- che  il 28/11/2017 con delibera n. 7 il CdA ha istituito l'Albo Fornitori di Beni e 
Servizipubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritidenella sezione "Amministrazione 
trasparente" 

- 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 

- all’interno del PAL“SYBARIS TERRA D’INCANTO”, è prevista l’attuazione a gestione diretta 
dell’intervento 1.2.1“Attività Di Informazioni Rivolte Agli Operatori Agricoli dell’area Leader 

 
VISTO 

- Le Linee guida sulla predisposizione dei progetti, delle domande di sostegno e di 
pagamento relative alle operazioni a gestione diretta Gal - Misura 19 "SOSTEGNO ALLO 
SVILUPPO LOCALE  LEADER" - Intervento 19.2.1"    

 
- La delibera del CdA n. 20 del 21/05/2020di approvazione del progetto di dettaglio della Misura 

1.2.1 "Attività di informazioni rivolte agli operatori agricoli dell'Area Leader" I° STRALCIO - ART. 42 

del Trattato UE per il periodo 2020/2023con una dotazione finanziaria di € 200.000,00 

- La nota SIAR n. 334286 del 16/10/2020 con la quale la Regione Calabria ha comunicato 
l’esito della valutazione positiva della domanda di sostegno Mis. 1.2.1"Attività di 
informazioni rivolte agli operatori agricoli dell'area Leader" I° Stralcio- Art. 42 del Trattato 
UE con l'assegnazione del CUP J13G20000210005 

 
CONSIDERATO CHE  
nel progetto di dettaglio sono previste spese di funzionamento, direttamente collegate 
all'intervento necessarie a garantire la piena efficienza ed operatività dell’ufficio informativo per 
l’intera durata del progetto. Esse riguardano principalmente l’acquisto di materiale di consumo, 
quale cancelleria, per attività di gestione e/o funzionamento ed attività informativa.  

 

CONSTATATO CHE 

Il costo della fornitura in oggetto è inferiore ad € 40.000,00 

 
DATO ATTO 
di procedere mediante affidamento diretto 
 
DATO ATTO CHE 

 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, in fase di elaborazione del progetto di dettaglio per determinare le spese 
di cancelleria per l’intera durata del progetto è stata effettuata apposita indagine 
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preliminare di mercato  con richiesta di preventivo a ditte di settore, presenti nell’Albo 
Fornitori del Gal, e successiva acquisizione di offerte economiche comparabili. 

 Le richieste di preventivo sono state inoltrate alle ditte sotto elencate e sono allegate al 
progetto di dettaglio approvato dall’A.d.G.: 
 

1. CreativeLab  sas di Rossano - richiesta prot. n. 083 dell'11/05/2020; 
2. Decatron di Bruno Carlo Pio di Rossano - richiesta prot. n. 084dell'11/05/2020; 
3. Fioriello Servicesrl di Trebisacce (CS)- richiesta prot. n. 085dell'11/05/2020; 
4. Informatica di Fusaro Domenico di Mirto Crosia (CS)- richiesta prot. n. 082 del 11/05/2020; 
5. Kernelsrl di Vibo Valentia- richiesta prot. n. 086dell'11/05/2020; 
6. Planet Cart di Corigliano-Rossano- richiesta prot. n. 091 dell'11/05/2020; 
7. Pubblienne di Antonio Nigro di Roseto Capo Spulico (CS)- richiesta prot. n. 

087dell'11/05/2020 
8. Sistecsrl di Molfetta (BA) - richiesta prot. n. 090 dell'11/05/2020; 
9. Vemar sas di Paterno (PZ)- richiesta prot. n. 088 dell'11/05/2020; 
10. Visualdev di Rusciano Pasquale di Amendolara (CS)- richiesta prot. n. 089 dell'11/05/2020 

 
CONSIDERATO CHE 
nei termini previsti sono pervenute n. 2  offertepresentatedalle ditte: 

1. VEMAR sas - Via G.Fortunato, 59/61 - 85050 Paterno (PZ) – Preventivo n. 11941/2020 del 
12/05/2020 - Prot. Gal n. 105 del 14/05/2020 - di importo pari ad €. 704.00 oltre IVA come 
così dovuta per legge.  

2. Planet Cart di Corigliano-Rossano, prot. n.109 del 15/05/2020 di importo pari ad €.  935,13 
IVA compresa al 22% 
 

ATTESO CHE 

 l'importo contrattuale del servizio sopra menzionato è inferiore a € 40.000 e che pertanto 
è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del DLGS n. 50 del 18 aprile 2016 e per come previsto dall'art. 1 dlgs n. 76 del 16 luglio 
2020 (procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) 
 

CONSIDERATO 

 Che l’esito della valutazione positiva della domanda di sostegno Mis. 1.2.1"Attività di 
informazioni rivolte agli operatori agricoli dell'area Leader" I° Stralcio- Art. 42 del Trattato 
UE con l'assegnazione del CUP J13G20000210005è pervenuto con  nota SIAR n. 334286 del 
16/10/2020 

 Che dal momento in cui sono pervenute le offerte economiche del materiale di cancelleria 
al momento dell'approvazione della domanda di sostegno, con conseguente assegnazione 
del CUP, è trascorso un lasso di tempo di cinque mesi è stato necessario richiedere alla 
ditta VEMAR offerente del prezzo più vantaggioso, la conferma della validità dell'offerta 
stessa al fine di procedere all'aggiudicazione 
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EVIDENZIATO CHE 
Con PEC del 18/11/2020 ns. prot. n. 408 la ditta VEMAR ha confermato la validità del preventivo  
n. 11941/2020 - Prot. Gal n. 105 del 14/05/2020 - di importo pari ad €. 704.00 oltre IVA come così 
dovuta per legge.  
   
 
PREMESSO CHE 
E’ stato assegnato il Codice Identificativo Gara  (CIG.) Z1B2F97F18 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 deliberadel C.d.A. 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 di cancelleria, di seguito riportato, alla ditta VEMAR 

sas di PATERNO (PZ), di importo complessivo pari ad € 858,88, di cui imponibile € 704.00 ed  

IVA € 154,88. 

 

 

 

 

3) DI PROVVEDERE alla liquidazione alla ditta aggiudicataria VEMAR sas di PATERNO (PZ), di 

importo complessivo pari ad € 858,88, di cui imponibile € 704.00 ed  IVA € 154,88, 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.  

DESCRIZIONE BENI Quantità richiesta 

Risma carta A4da 80 g/m2 -  500xA4 200 

Risma carta A3 da 80 g/m2 -500xA3 10 

Registratori f.to protocollo dorso cm 8  10 

Registratorif.to protocollo dorso cm 5   20 

Buste a foratura universal …… 10conf. da 50 pz 

Cartellina a “L” con finestra 100 

Pen drive almeno 32 GB 5 

POST-IT "Giallo Canary" 76X76mm 15 

Evidenziatore linea tratto Colore Giallo 15 

Evidenziatore linea tratto Colore Arancio 5 

Evidenziatore linea tratto Colore celeste 5 

Correttore “Liquid Paper” 5 

Forbici cm 21  1 

Colla stick22gr 8 

Levapunti a pinza in acciaio 1 
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4) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       Dott.ssa Eugenia Francesca Arcuri 


