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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA 
DELLO SVILUPPO RURALE  

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

GAL TERRA BAROCCA 

  Piano di Azione Locale (PAL) GAL TERRA BAROCCA 
Misura 19.4 

   
DETERMINA N. 16/2019 DEL 12/09/2019 

 
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL TERRA BAROCCA Mis. 19.4. Acquisto cancelleria  

CUP:G69C18000070009 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto 

● il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle 

Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del 

Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR 

SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a 

finanziamento, tra i quali il Gal Terra Barocca; 

● l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Terra 

Barocca; 

● il D.D.G. n. 370 del 07/03/2018 registrato alla Corte dei Conti il 10-04-2018 Reg. n.1, Fgl. n. 

295, con il quale è stato approvato, il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo 

Locale di-Tipo Partecipativo del GAL "TERRA BAROCCA" per il periodo 2014/2020 per le 

azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020;   

● il piano di azione locale denominato “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti e sosteniamo 

il territorio. La crescita del territorio parte dal territorio”, così come approvato 

dall’assemblea dei soci in data 27 settembre 2016 e successivamente integrato con 

l’addendum alla SSLTP del GAL TERRA BARROCCA approvato dal CdA del 26/01/2018;  

● il D.D.S. 2993/2018 del 19/11/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa) con cui è 

stato approvato il sostegno ai costi di gestione e animazione, di cui alla domanda di 

sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250174343, connessi alla 

gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terra Barocca; 

● che, come previsto dall’art. 32 del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 

27/02/2017, per l’attuazione della SSLTP possono essere attivati, in particolare per le azioni 

a “regia diretta”, interventi di piccolo importo, inferiori alla soglia di rilevanza europea e 
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definiti dall’art.36 del “Codice degli appalti” (cosiddetto “sotto soglia”), che riguardano 

principalmente l’acquisto di beni e di servizi, 

Preso atto 

● delle modalità organizzative della struttura di funzionamento e del budget di spesa per la 

gestione del GAL previsti nella proposta di PAL presentata alla Regione Sicilia e da questa 

approvata, e di quanto previsto dal proprio Regolamento interno, art. 33, il GAL Terra 

Barocca dispone di un Albo dei fornitori, nel rispetto della parità di condizioni e non 

discriminazione tra i soggetti economici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal CdA 

in data 18.04.2019; 
● che per la presente fornitura di importo più cospicuo essendo l’importo a base d’asta pari 

ad € 1.000,00, si ritiene opportuno procedere mediante richiesta di preventivi a tre 

operatori della long list, visto che la numerosità degli articoli renderebbe difficile l’uso dello 

strumento del MEPA; 

Il Responsabile del Procedimento 

 VISTA la determina a contrarre approvata dal CdA nella seduta del 13/05/2019 che 
autorizza il RUP a procedere alla fornitura della dotazione che possa garantire la piena 
operatività dell’ufficio costituendo anche un listino per i futuri acquisti che si dovessero 
rendere necessari via via che si consumano, ed in particolare: 

 
-n. 3 pacchi di penne a sfera bic blu/nere/rosse 
(confezione da 50) 

-n. 4 cucitrice marca zenith e relativi punti 10 
confezioni 

-n. 2 cucitrice alti spessori e relativi punti 

-n. 4 levapunti 

-n. 20 raccoglitori a leva con custodia plastificati 

-n. 10 confezione di pigiamini per raccoglitori 

-n. 5 pacchi di fermagli n. 3 

-n. 5 pacchi di fermagli n. 4 

-n. 2 pacco di fermagli n. 5 

-n. 1 pacco matite hb (confezione da 12)  

-n. 6 gomme staedler  

-n. 2 temperamatite con serbatoio 

-n. 2 colla Pritt a stick 22 gr.  

-n. 4 cancellino a nastro pritt  

-n. 4 correttore a penna  

-n. 10 evidenziatori vari colori    

-n. 10 confezione punti per cucitrice 

-n. 15 block notes A5 

-n. 10 block notes A4 

-n. 100 carpette (cartoncino leggero) con fuscelli   

-n. 2 forbice per carta 

-n. 4 scotch trasparente  

-n. 1 lavagna a fogli mobili 

-n. 4 pennarelli per lavagna a fogli mobili e per 
lavagna pvc (cancellabili) 

-n. 2 perforatrice a 2 fori per A4 

-n. 2 risme carta fogli mobili 
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-n. 1 pacco carpette cartoncino con ali 

-n. 1 pacco etichette adesive 

-n. 1 confezione separa fogli 

-n. 1 distruggi documenti 

-n. 100 rotoli carta igienica rotolo compresso 

-n. 10 bobine carta asciugamani 800 strappi 

-lt. 10 ricarica per sapone liquido ecologico 

-n. 10 cassette acqua lt. 1,5 bicchieri 

-n. 10 DVD 

-n. 20 scatole portaprogetti mm 150 

-n. 20 scatole portaprogetti mm 100 

-n. 50 Cartelline con copertina trasparente per 
presentazioni e progetti 

- n. 2 Vaschetta porta corrispondenza (4 ripiani) 

- n. 1 Agenda 2020 

- n. 4 Organizer da scrivania completa 

- n. 2 cutter 

- n. 50 risme di carta formato A4 80 gr 

- n. 2 risme di carta formato A3 

- n. 1 risma di carta formato A4 gr. 250 

DETERMINA 

 PROCEDERE all’acquisto dei prodotti indicati tenendo conto dell’offerta che perverrà secondo 
quanto stabilito nella richiesta di preventivo Prot. 78/U/19 del 29/08/2020 tramite PEC dai 
primi tre fornitori iscritti nella long list con il codice 1.7.3. Articoli di Cancelleria”: 

1. VSI srl 

2. Giannone Computer srl 

3. Error Free di Licitra Mariaelena; 

 IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 alla voce 
A.1.1; 

 PUBBLICARE sul sito web istituzionale del Gal Terra Barocca avviso post-informazione sui 
risultati della procedura di affidamento ex art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

 
Modica, 12/09/2019 

Il RUP 
Responsabile Amm. e Fin. 
Dott.ssa Marisa GIUNTA 
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