
 

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° 57 DEL 19/09/2022 

OGGETTO:  
AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO AUDIO VIDEO PER LA TRASMISSIONE DI EVENTI DA 

REMOTO E PER L’IMMISSIONE IN RETE INTERNET DEGLI STESSI CON AUSILIO DI SOFTWARE DI 
VIDEOCONFERENZA  

 

CIG ZBC37CD49A - CUP J19J21003710005 
 

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 Servizi 
pubblicato 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.  33 del 20/09/2021 ha autorizzato la Dott.ssa 

Eugenia Arcuri a svolgere le funzioni di RUP. 

- 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 relativi alle operazioni a gestione diretta Gal - Misura 19 "SOSTEGNO ALLO 
SVILUPPO LOCALE LEADER" - Intervento 19.2.1"    

 
- La delibera del CdA n. 27 del 18/12/2020 di approvazione del progetto di dettaglio della Misura 

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

del Trattato UE per il periodo 2020/2023 con una dotazione finanziaria di € 150.000,00 

- La nota SIAR n. 223893 del 17/05/2021 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" II° Stralcio- Art. 42 del Trattato 
UE con l'assegnazione del CUP J19J21003710005 

 
CONSIDERATO CHE 
 

 all’interno del progetto, al punto 3.1.2 è prevista l’organizzazione di n. 9 eventi, 
suddivisi tra convegni e workshop, che hanno l’obiettivo di trasferire agli operatori 
agricoli (operatori individuati preferibilmente con età inferiore ai 40 anni) le 
informazioni e le innovazioni in ambiti specifici.  

 

 il progetto all’interno del punto 4.1.2.4 prevede che i nove eventi siano realizzati 
tramite un servizio audio video per la trasmissione degli stessi eventi da remoto e 

per l’immissione in rete internet con ausilio di software di videoconferenza 
aziendale e registrazione in alta definizione 4K per la distribuzione successiva. 

 In fase di elaborazione del progetto di dettaglio è stata effettuata, per l’acquisizione 
del servizio di cui sopra, per un singolo evento, 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. 
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Le richieste di preventivo sono state inoltrate alle ditte sotto elencate e sono allegate al 

progetto di dettaglio approvato dall’AdG:  

1. SISTEC srl - Via Antichi Pastifici, 17 Z.I. - 70056 MOLFETTA (BA) richiesta prot. n. 437 del 

02/12/2020 

2. VISUALDEV di Rusciano Pasquale di Amendolara (CS), richiesta prot. n.432 del 
02/12/2020 

3. SL1 SYSTEM SRL - Via Nazionale I° Trav. Snc - 87070 ROSETO CAPO SPULICO (CS), richiesta 
prot. n.438 del 02/12/2020 

4. KNOW HOW di Cappellino A. - Via Nazionale,242 - 87060 CROSIA (CS), richiesta prot. 
n.436 del 02/12/2020 

5. FIORIELLO SERVICE srl - C.so Vittorio Emanuele III - 87075 TREBISACCE (CS), richiesta prot. 
n.435 del 02/12/2020 

6. BIT AGE Di Pace Luciano Via Mare,76 - 87074 Rocca Imperiale Marina (CS), richiesta 
prot. n.434 del 02/12/2020 

7. KERNEL srl, Zona Industriale Località Aeroporto,89900 VIBO VALENTIA, richiesta 
prot. n.433 del 02/12/2020 

DATO ATTO CHE 
Nei termini previsti sono pervenute le seguenti offerte: 

 SL1 SYSTEM SRL - ROSETO CAPO SPULICO (CS), offerta dell’11/12/2020 prot. N. 466/bis dell’importo di € 
2.183,80 IVA compresa, per ogni singolo evento. 

 Visualdev di Rusciano Pasquale offerta del 10/12/2020 prot. N. 466 dell’importo di € 2.684.00 IVA 

compresa, per ogni singolo evento. 
CONSIDERATO CHE  

 Dal quadro di raffronto delle offerte è emerso che quella economicamente più vantaggiosa 
è pervenuta dalla ditta SL1 SYSTEM SRL di ROSETO CAPO SPULICO, alla stessa sarà affidata 
la fornitura del servizio audio video di tutti i nove eventi previsti in progetto, per il costo 
totale di € 19.654,20. La procedura di affidamento dell’incarico sarà comunque effettuata 
di volta in volta per ogni singolo evento. 

 In data 29/09/2022 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 si svolgerà l’evento dal tema “La 
diversificazione e l'imprenditorialità in agricoltura: quali opportunità?” 

 
 

CONSIDERATO CHE  

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

VISTO il  D.L. 31 maggio 2021, n. 77 — G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129 

governance del PNRR, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure; 

DATO ATTO CHE tale decreto prevede Estensione fino al 30 giugno 2023 delle procedure previste 

all’articolo 1, commi 2, 3, e 4 della legge 120/2020 (affidamenti sotto-soglia) e la modifica del 

comma 2, lettera a) della legge 120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto per lavori di 
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importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione di importo pari a €. 139.000; 

RITENUTO di affidare la fornitura di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a) 

del DLGS n. 50 del 18 aprile 2016 e per come previsto all’articolo 1, commi 2, 3, e 4 della legge 

120/2020  

 

DATO ATTO 

• di procedere mediante affidamento diretto 
 
 

RITENUTO CHE 

 stato assegnato il Codice Identificativo Gara (C.I.G) ZBC37CD49A ed il  Codice Unico di Progetto 

(CUP)  J19J21003710005 

VISTI: 

 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 C.d.A n. 13 

del 03/10/2018. 

DETERMINA 

 

 DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 DI AFFIDARE la fornitura del servizio audio video per la trasmissione dell’evento/convegno 
che si svolgerà il 29/09/2022 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 da remoto e per l’immissione in 
rete internet dello stesso con l’ausilio di software di videoconferenza aziendale e 
registrazione in alta definizione 4K per la distribuzione successiva, alla ditta SL1 SYSTEM 
SRL - ROSETO CAPO SPULICO (CS), per l’importo di € 2.183,80 IVA compresa 

 DI PROVVEDERE alla liquidazione alla ditta affidataria SL1 SYSTEM SRL della somma di € 
2.183,80 IVA compresa, a cura del Responsabile Finanziario, previo accertamento della 
regolare esecuzione del servizio, previa apposizione del visto di regolarità sulla fattura da 
parte del sottoscritto RUP ed acquisizione del regolare D.U.R.C.  

 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 
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