Prot. 2291/P
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7/2019
Aggiudicazione definitiva per l’acquisizione del servizio di fornitura di Hardware e Software
per gli uffici, a seguito di procedura di affidamento diretto CIG ZEE288271B CUP
E19D17001890009 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 di Regione Lombardia IL DIRETTORE
ATTESA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 Maggio 2019, recante le
disposizioni per procedere all’acquisizione del servizio di fornitura di Hardware e Software per la
sede di GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l
RITENUTO provvedere alla realizzazione degli interventi gestionali, necessari alla concreta
attuazione degli indirizzi strategici espressi dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso
l’acquisto di appositi beni e dei servizi necessari, ai fini di garantire il funzionamento della Società;
DATO ATTO, quindi, procedere, ai fini della acquisizione del predetto servizio, mediante specifica
procedura, adendo la selezione previa consultazione di operatori economici iscritti alla specifica
sezione dell’Albo Fornitori della Società ovvero:
1. Amministrazioni & Consulenze Sistemi s.r.l
2. C2 s.r.l
3. Cremonaufficio s.r.l
RICORDATO, all’uopo, che, ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 1 e comma 2, lett.
a) e art. 37, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti), come
coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti) e, in particolare, in relazione alle
disposizioni correttive, di cui agli artt. 24, 25 e 26: - (art. 36) - L’affidamento e l’esecuzione dei
lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie, di cui all’art. 35, avvengono nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono altresì applicare le
disposizioni di cui all’articolo 50. Fermo restando, quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e, salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione
diretta (…); - (art. 37) - Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti, dalle vigenti disposizioni in materia di
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contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi per importo inferiore a 40.000 euro (….);
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 (delibera n. 206 del 1 marzo 2018), di attuazione del D. Lgs 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018 e, in particolare, preso atto di quanto, ivi previsto, al punto 4.1.3 recante “Nel caso di
affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite
determina a contrarre o, atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2,
secondo periodo, del Codice dei Contratti pubblici”;
EVIDENZIATO che l’operatore economico – Amministrazioni & Consulenze Sistemi P. IVA
01361380197, ha trasmesso la proposta, ai fini del presente procedimento, più adeguata secondo
le modalità di scelta e gli elementi di negoziazione previsti all’art. 4 della lettera d’invito;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 Maggio 2019, contenente:

•

l’importo a base d’asta preventivamente e adeguatamente individuato, calcolato e stimato
dalla Stazione appaltante, nel valore reale di complessivi euro 1.400,00
(millequattrocento/00) oltre IVA di legge, per l’acquisizione del servizio di fornitura di
Hardware e Software per gli uffici, secondo quanto specificato nella Lettera d’Invito;

•

gli elementi negoziali relativi all’affidamento diretto alla migliore offerta selezionata a
seguito della valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti, sulla base di
elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza: caratteristiche tecniche dei
prodotti offerti riconosciuti utili e adeguati da parte della Società; economicità dell’offerta e
garanzie aggiuntive;

•

che il predetto servizio si intende finanziato con fondi di cui alla Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”
operazione 19.4.01 “Gestione ed animazione dei GAL”, nell’ambito del piano finanziario del
PSL 2014-2020 “Oglio Po terre d’acqua: coltivare sviluppo e identità”;

RAVVISATO che spetta al Direttore adottare i provvedimenti per la concreta attuazione degli
obiettivi fissati dagli Organi Governativi della Società, in forza del Regolamento interno approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Gennaio 2017 e della deliberazione del 20 settembre
2018;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse, così come sopra rappresentate, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di acquisire, mediante affido diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017, la predetta acquisizione del servizio di fornitura di

Hardware e Software per gli uffici, di cui alla succitata deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 21 Maggio 2019;
3. di affidare, come affida, a Amministrazioni & Consulenze Sistemi srl P.IVA 03395670981, iscritta
nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura e in possesso dei previsti requisiti di legge, l’acquisizione del servizio di fornitura di
Hardware e Software per gli uffici;
4. di dare atto che le condizioni di aggiudicazione inerenti il servizio in parola, sono, altresì,
contenute, nel succitato documento di stipula;
5. di impegnare e, imputare, l’importo complessivo e finale, determinato in euro 1.180,00
(millecentottanta/00) oltre IVA di legge, alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”,
sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” operazione 19.4.01 “Gestione ed
animazione dei GAL”, nell’ambito del piano finanziario del PSL 2014-2020 “Oglio Po terre d’acqua:
coltivare sviluppo e identità”;
6. di dare atto che, ai fini del presente procedimento, si è provveduto ad acquisire il previsto codice
Smartcig, per la fattispecie della microcontrattualistica, nei termini, di cui alla scheda relativa, in atti
depositata, e inerente, in particolare, il codice CIG ZEE288271B;
7. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “amministrazione trasparente” del sito internet della Società, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
di quanto, altresì, disposto all’art.29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice
Appalti), come coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti);
8. di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
Calvatone, lì 01 Luglio 2019
GAL Oglio Po soc. cons. a r.l.
Il Direttore
dott. Giuseppina Botti

