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GAL TERRA BAROCCA 

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

   
DETERMINA N. 6/2019 DEL 25/06/2019 

Prot. 44 del 25 giugno 2019 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL TERRA BAROCCA Mis. 19.4. Acquisti tramite MEPA 
dotazioni sedi e personale ufficio di piano 

CUP:G69C18000070009  
CIG ZA529CD97E 

 
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; 

● 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; 

● il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il comma 

2, dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
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contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. Ed inoltre, che la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite la medesima determina a contrarre o atto 

equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale; 

● 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 

definiti dall’art.36 del “Codice degli appalti” (cosiddetto “sotto soglia”), che riguardano 

principalmente l’acquisto di beni e di servizi, 

Preso atto 

● che il Cda nella seduta del 13 maggio 2019, ha autorizzato l’acquisto del software per il 

funzionamento del PC in dotazione presso la sede di Ragusa, mediante l’acquisto di una 

licenza EDS sul MEPA, 
ll Responsabile del Procedimento 

 ATTESA la necessità di procedere celermente con costi contenuti; 

 RILEVATO che sul MEPA sono disponibili diverse licenze dismesse che possono essere 

facilmente installate on line, 
DETERMINA 

 PROCEDERE mediante ordine diretto sul MEPA l’acquisto di una licenza ESD per gli 

applicativi Office 

 IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 Voce 

A1.2.4 Costi Software; 

 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, 25/06/2019 

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