
 

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° 15 DEL 16/12/2020 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE 

CIG Z722FCEF79 - 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 Sibaritide nella 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 

- La creazione di un apposito ufficio operativo presso la sede del GAL Sibaritide in 

Amendolara per la gestione autonoma del progetto quale centro di intercettazione dei 

fabbisogni del mondo agricolo ed elaborazione delle relative strategie di intervento a 

sostegno; 

CONSIDERATO CHE  
Nel progetto di dettaglio al punto 4.1.2.3 è previsto l’acquisto di attrezzature per allestimento e 
dotazione dell’ufficio dedicato; 
 
RAVVISATA  
la necessità che l’ufficio preposto per la gestione autonoma del progetto di cui trattasi deve essere 
idoneamente attrezzato per lo svolgimento delle attività ad esso inerenti;  
 
DATO ATTO  
Che le attrezzature informatiche necessarie ed idonee allo svolgimento delle attività sono un  PC 
portatile,  una Webcam ed un video proiettore, utili per effettuare video conferenze. 
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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 
per l’acquisto di un PC portatile, di una Webcam e di un video proiettore per l’intera durata 
del progetto è stata effettuata apposita indagine 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’AdG.: 

  
1. Fioriello Service srl di Trebisacce (CS)- richiesta prot. N. 094 del 12/05/2020; 
2. SL1 SYSTEM Srl - Via Nazionale I Trav. Snc-RosetoCapo Spulico- richiesta prot. n. 095 del 

12/05/2020 
3. Informatica di Fusaro Domenico di Mirto Crosia (CS)- richiesta prot. n. 082 del 11/05/2020; 
4. Kernel srl di Vibo Valentia- richiesta prot. n. 096 del 12/05/2020; 
5. Vemar sas di Paterno (PZ)- richiesta prot. n. 092 del 12/05/2020; 
6. Visualdev di Rusciano Pasquale di Amendolara (CS)- richiesta prot. n. 093 del 12/05/2020 

 
CONSIDERATO CHE 
nei termini previsti sono pervenute n. 3  offerte presentate dalle ditte: 

1. VEMAR sas - Via G.Fortunato, 59/61 - 85050 Paterno (PZ) – Preventivo n. 119472020 del 
13/05/2020 - Prot. Gal n. 106 del 14/05/2020 - di importo pari ad €. 2.759,00 oltre IVA 
come così dovuta per legge. 

2. Fioriello Service srl di Trebisacce (CS)- Preventivo  prot. n. 108 del 14/05/2020 di importo 

complessivo pari ad € 3.317,18 di cui € 2.719,00 imponibile ed € 598,18  IVA   

3. Visualdev di Rusciano Pasquale di Amendolara (CS)- Preventivo  prot. n. 107 del 

14/05/2020 di importo complessivo pari ad € 4.390,78  di cui € 3.599,00  imponibile ed € 

791,78  IVA   

 
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) 
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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 J13G20000210005 è pervenuto con  nota SIAR n. 334286 del 
16/10/2020 

 Che dal momento in cui sono pervenute le offerte economiche per la fornitura delle 
attrezzature informatiche 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 a mezzo pec alla ditta Fioriello Service srl di Trebisacce, offerente del 
prezzo più vantaggioso, la conferma della validità dell'offerta stessa al fine di procedere 
all'aggiudicazione 

 
DATO ATTO CHE 
con PEC del 09/12/2020  la ditta Fioriello Service srl di Trebisacce ha confermato la validità del 
preventivo avente prot. n. 108  del 14/05/2020 soltanto per una fornitura parziale, che consiste 
nel seguente materiale informatico:  
n. 1 Mouse ottico 
n. 1 Webcam  
n. 1 video proiettore  
 
PREMESSO CHE 
E’ stato assegnato il Codice Identificativo Gara  (CIG.) Z722FCEF79 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) 
J13G20000210005 

VISTI: 

 ilD.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 delle attrezzature  informatiche, di seguito riportate, alla ditta 

Fioriello Service srl di Trebisacce, di importo complessivo pari ad € 2.286,28 di cui 

imponibile € 1.874,00  ed  IVA € 412,28 

DESCRIZIONE BENI Quantità richiesta 

Mouse Ottico - Compatto Grigio USB Wireless 1 

Web Cam - HD 1080p, videocamera per PC Laptop con Webcam e 
Microfono, videochiamata Widescreen e Supporto di 
Registrazione per conferenze, W3 

1 
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3) DI PROVVEDERE alla liquidazione alla ditta aggiudicataria FIORIELLO SERVICE srl - C.so 

Vittorio Emanuele III 87075 TREBISACCE (CS), di importo complessivo pari ad € 2.286,28, di 

cui imponibile € 1.874,00 ed  IVA € 412,28 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 

       Dott.ssa Eugenia Francesca Arcuri 

Proiettore - Risoluzione 4K Ultra HD, Contrasto 1.000.000:1, 
Luminosità 3.000 ANSI, Connessione HDMI/VGA/MHL, Porta 
Ethernet, Lamp Life 4.000 h, Speaker, Bianco 

1 


