
 

 

GAL TERRA BAROCCA 

  Piano di Azione Locale (PAL) GAL TERRA BAROCCA 

Misura 19.4 

DETERMINA N. 10/2020 DEL 26/05/2020 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL TERRA BAROCCA Mis. 19.4. Attrezzature sede Ragusa 

CUP G69C18000070009 

CIG Z432C99959 

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; 

● 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 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. 39 del Regolamento interno del GAL Rev3, approvato dal CdA del 

30/04/2020, per l’attuazione della SSLTP possono essere attivati 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 



 

 

● 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 che prevede la possibilità di procedere agli acquisti tramite 
l’accesso al MEPA; 

● considerato che, come deliberato dal CdA del GAL nella seduta del 04.10.2019 si deve procedere ad 

acquistare le attrezzature necessarie a garantire il perfetto funzionamento degli uffici del GAL e fornire 

gli strumenti di supporto per lo svolgimento degli incontri di animazione territoriale e di comunicazione 

esterna; 

● che trattandosi di prodotti di largo consumo nel mercato tecnologico, si ritiene opportuno procedere 

con una richiesta di offerta aperta a tutte le imprese iscritte al MEPA nella categoria “Informatica, 

elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” per i prodotti di valore più alto, mentre si 

procede mediante ordine diretto per i prodotti di modico valore; 

●  che a tal fine è stata è stata pubblicata la RDO n. 2544291, con un importo a base d’asta di € 900,00 

per l’acquisto uno scanner multifunzione, di uno schermo e di una web cam;  

● che la ditta Plug In srl ha presentato l’offerta n. 6287583, perfettamente rispondente ai requisiti 

richiesti nella suddetta RDO, in merito alla marca ed alle caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti, 

al prezzo più basso a seguito di rinuncia da parte della ECO LASER INFORMATICA; 

● che dalla consultazione del MEPA è apparso opportuno effettuare l’ordine dei distruggi documenti 

presso il fornitore EcoTech  scn e l’acquisto delle licenze ESD presso il fornitore Niscent Srl, 

Il Responsabile del Procedimento 
● VISTA l’offerta pervenuta dalla ditta Plug In srl alle condizioni stabilite nella RdO e per un prezzo 

complessivo di € 650,00; 

● VISTO il costo di € 98,36 per complessivi n-2 Distruggidocumenti richiesto dalla ditta Eco Tech; 

● VISTO il costo di € 195,00 per n. 5 licenze Office Professional 2019; 

● RITENUTO di poter procedere all’affidamento della fornitura in argomento; 

DETERMINA 

● DI PROCEDERE alla stipula del contratto di acquisto mediante il portale MEPA per un importo di € 

650,00+iva a favore della ditta Plug In srl di Garbagnate Milanese (MI);  

● DI PROCEDERE all’acquisto tramite ordine diretto dei distruggidocumenti presso la ditta EcoTech snc 

per l’importo di € 98,36+IVA; 

● DI PROCEDERE all’acquisto delle licenze Office tramite ordine diretto presso la ditta Niscent per 

l’importo di € 195,00+IVA 

● IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 alla voce A1.2.2, 

A1.2.3 e A.1.2.4; 

● 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, 10/03/2020 

Il RUP 

Responsabile Amm. e Fin. 

Dott.ssa Marisa GIUNTA 


