
 
 
 
 
 
   

           G.A.L. VALLE DEL BELICE soc.cons. ar.l Sede legale Via G. Garibaldi, 63 – 91028 

Partanna (TP) Italy  P.Iva C.F. 02631560816 
 www.galvalledelbelice.it. - galvalledelbelice@gmail.com  galvalledelbelicearl@pec.it 

 

 GAL “VALLE DEL BELICE”  

Agenzia di Sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata  

Via Garibaldi, 63 – 91028 – Partanna – Tp  

 

 Programma di Sviluppo Rurale Regione Siciliana 2014 - 2020  

Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER  

Sotto-misura 19.4 “Costi di Gestione e Animazione” 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E 

MATERIALI DI CONSUMO - Affidamento diretto 

 

 CUP: G88D17000000009 - CIG: ZCC29CA737 

 

Approvato con Verbale del C.d.A. del 24/10/2019 

 

Il Responsabile del Procedimento visto:  

• l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016;  

• Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 - con Decisione di esecuzione 
CE C(2018) 615 del 03.01.2018 di cui ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e 
successive modifiche e integrazioni. 

• Il Piano di Azione Locale denominato “Valle del Belice 2020” ammesso a finanziamento, così come 
approvato dall’assemblea dei soci in data 28/09/16. 

• le “Linee guida per l’attuazione della Misura 19 – Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020”, approvate 

con D.D.G. n.  1757 del 24.07.2018; 

PREMESSO CHE 

 la società GAL Valle del Belìce - Agenzia di Sviluppo, Società Consortile a R.L., con sede in via Garibaldi, 

63 Partanna (Tp) risulta tra i GAL finanziati da parte della Regione Siciliana, nell'ambito del PSR Sicilia 

2014/2020, con  D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 
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 La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP) del GAL Valle del Belìce per il periodo 

2014/2020 per le azioni relative al fondo FEARS  (PAL- Piano di Azione Locale) e il relativo piano finanziario è 

stata approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 3307 del 

03/11/2017 

 il Contratto di Sovvenzione è stato siglato tra il GAL Valle del Belice e l'Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura e dello sviluppo Rurale e delle Pesca mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

in data 6 marzo 2018;  

 i fondi necessari per la gestione del GAL Valle del Belìce, sono disponibili nella misura 19, sottomisura 

19.4;  
 

AVVISA gli operatori economici interessati che, previa indagine di mercato, si procederà all’affidamento 

della fornitura di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, previa acquisizione di 

preventivi, alle condizioni di seguito specificate. 

 

1) Amministrazione Procedente:  
GAL VALLE DEL BELICE – Agenzia di Sviluppo – Società Consortile a R. L.  

Sede: Via Garibaldi, 63 – 91028 – Partanna (TP) 

Posta elettronica Certificata: Galvalledelbelicearl@pec.it  

R.U.P.: Dott. Nicola Impastato    347 89 69 456 

Pubblicità ed Accesso elettronico alle informazioni:  www.galvalledelbelice.it 
 

2) Descrizione della fornitura:  Fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo ad uso degli uffici 

della sede legale ed operativa del “GAL VALLE DEL BELICE”.   

Le caratteristiche quantitative e qualitative dei prodotti richiesti sono specificate nell’allegato “ B – Elenco 

fornitura”, e sono da intendersi quali indicazioni finalizzate all’individuazione della tipologia della fornitura  

e come indicazione minima rispetto alla quale l’offerta potrà presentare elementi di innovazione e di 

miglioria.  

3) Importo fornitura: gli importi dichiarati dall’offerente nel preventivo dovranno ritenersi comprensivi di 

tutte le attività complementari alla fornitura (imballi e trasporto). L’importo massimo della fornitura è 

stimato in euro 9.300,00, non sono ammessi preventivi di importo pari o superiore all’importo massimo 

stimato.  

4) Condizioni: la consegna del materiale di cancelleria e di consumo dovrà essere fornito secondo le modalità 

indicate nell’ allegato B “Elenco fornitura”, ovvero, in due diverse forniture. La prima fornitura come indicato 

all’art. 3 punto 1 dell’allegato B dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla data di comunicazione di 

aggiudicazione a mezzo PEC. La seconda fornitura come indicato all’art. 3 punto 2 dell’allegato B “Elenco 

fornitura” entro 15 giorni dalla conferma da parte del committente. Tutti gli oneri relativi all’imballaggio, 

trasporto e consegna della fornitura rimangono a totale carico della ditta fornitrice. Il GAL, all’atto della 

comunicazione di aggiudicazione, si riserva di modificare in più o in meno le quantità degli articoli indicati 

dall’offerente in “nell'allegato C - Preventivo”, fermo restando il rispetto del costo indicato del singolo 

articolo ed il costo complessivo della fornitura. La fornitura dovrà essere consegnata presso gli uffici della 

sede legale ed operativa, ubicata in Partanna (Tp) Via Garibaldi, 63,  I° Piano.  

5) Condizioni di pagamento: La fornitura sarà liquidata e pagata successivamente all’emissione della relativa 

fattura, entro giorni 30 dalla singola fornitura, previo accertamento che la stessa sia stata effettuata 

correttamente e secondo le disposizioni del presente avviso, previo accertamento di regolarità contributiva. 

La fattura dovrà indicare dettagliatamente gli articoli forniti oltre CUP e  CIG. 
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6) Fonte di finanziamento:  Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Gal “VALLE DEL BELICE 2020”  

Programma LEADER Sicilia sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020,  

7) Validità dell’offerta: L’offerta dovrà essere valida per giorni 120.  

8) Criterio di affidamento: I servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 al 

concorrente che avrà prodotto un preventivo totale al prezzo più basso per l’amministrazione, ai sensi 

dell’art. 95 c.4 lettera b) del D.lgs. 50/2016. I preventivi saranno comparati e valutati dal Responsabile del 

Procedimento della presente procedura, che provvederà a redigere specifico verbale. Dell’eventuale 

affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/PEC  esclusivamente al soggetto aggiudicatario al prezzo 

più basso. L’affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso post-informazione sul sito web 

dell’ente.  

9) Soggetti ammessi: Possono presentare preventivo i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016, che non 

si trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che 

possiedano i seguenti requisiti minimi di: 

- idoneità professionale - I concorrenti devono essere iscritti al registro della CCIAA territorialmente 

competente o altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 

di affidamento. 

10) Modalità di presentazione delle offerte: I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, 

dovranno far pervenire i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto delegato ed 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e specifici, secondo “Allegato 

A - Istanza di partecipazione” al presente avviso; 

- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 

- Visura camerale aggiornata (non oltre 6 mesi);  

- Copia siglata in ogni pagine dell’allegato B - Elenco fornitura;  

- Preventivo dei servizi, redatto secondo “Allegato C – preventivo”. Nel preventivo occorrerà indicare il prezzo 

di ogni singolo articolo, nonché il costo offerto per la fornitura nel suo complesso. La documentazione dovrà 

pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: GALVALLEDELBELICEARL@PEC.IT, entro giorno 

20 Novembre 2019 ore 11.00, indicando nell’oggetto: “Offerta per materiali di cancelleria e materiale di 

consumo Mis. 19.4 PAL VALLE DEL BELICE 2020”. Non sarà ricevibile l’offerta presentata oltre il termine 

sopradetto. 

11) Norme generali:  

a) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 

50/2016 e dal regolamento interno del GAL ove applicabile;  

b) Ai fini del pagamento del servizio, l’affidatario deve risultare in regola con gli adempimenti assistenziali e 

previdenziali. A tal fine la stazione appaltante provvederà d’ufficio ad acquisire i documenti attestanti la 

regolarità contributiva del soggetto;  
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c) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) 

e pertanto non vincola in alcun modo il GAL con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. Il GAL 

si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente procedura senza che gli offerenti il 

preventivo abbiano a pretendere alcunché. Il GAL si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna 

offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

d) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal GAL esclusivamente mediante 

utilizzo di EMAIL E PEC o con pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.galvalledelbelice.it;  

e) Il GAL si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 

dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso; 

f) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto congruo e valido; 

g) Ai sensi del D.lgs. 169/2003 e ss. mm. ii. Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente procedura e pubblicazione dell’aggiudicazione sul proprio sito istituzionale; 

h) Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Valle del Belice 

Dott. Nicola Impastato; 

i) Per chiarimenti, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo galvalledelbelice@gmail.com entro giorni 2 

antecedenti la data ultima di presentazione delle offerte o contattare il RUP al n. 347 89 69 456; 

j) È vietato il subappalto, in qualsiasi sua forma e percentuale;  

k) Il presente avviso è pubblicato sul sito web del GAL Valle del Belice www.galvalledelbelice.it; 

l) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs. 50/2016. 

m) Foro competente: Foro di Sciacca. 

 

Partanna, lì 05/11/2019 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott. Nicola Impastato 

http://www.natiblei.net/

