Prot. 573/P
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 04/2020
Aggiudicazione definitiva per l’acquisizione della fornitura di materiale DPI, a seguito di
procedura di affidamento diretto CIG ZC32CC2F59 CUP E19D17001890009 - Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020” di
Regione Lombardia.
IL DIRETTORE
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2020, recante le
disposizioni per procedere all’acquisizione della fornitura di materiale DPI per la Società 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’acquisizione di appositi beni e servizi necessari, ai fini di garantire il funzionamento della Società;
DATO ATTO quindi, procedere, ai fini della acquisizione della predetta fornitura, mediante
specifica procedura, adendo la selezione previa consultazione di operatori economici iscritti alla
specifica sezione dell’Albo Fornitori della Società ovvero:
1. Ferramenta Guarinelli, P.IVA 03395670981 con sede in Via XX Settembre, 49 – 25020
Praolbino (BS);
2. AELLE di Antonella Lizzardi P.IVA 01771000203 con sede in Via Piave, 126 – 46019
Viadana (MN).
3. Manzi Gianfranco s.r.l. P.IVA 00015840192 con sede in Via del Sale, 48A – 26100
Cremona (CR).
DATO ATTO che l’ufficio preposto ha inoltre effettuato una indagine di mercato comparando le
offerte proposte sulle seguenti piattaforme:
1. Amazon;
2. Ebay.
RICORDATO che la fornitura di cui trattasi è eseguibile mediante affidamento diretto, ai sensi e,
per gli effetti, dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che il D.Lgs 18.04.2016, n. 50 all’art. 36, c. 2, lett. a) nel disciplinare le modalità
di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, prevede la
possibilità di affidamento diretto di contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
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VISTA la Legge n. 55/2019 di conversione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri” (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n. 140/2019, e rilevato che, per quanto concerne, i contratti, fino alla soglia prevista di euro
40.000,00, è mantenuta la possibilità di procedere “mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 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”, e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j;
DATO ATTO che, per quanto concerne il contratto tra le parti, trattandosi di affidamento di importo
non superiore a euro 40.000,00, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo
50/2016, il contratto è stipulato “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri”, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile;
CONSIDERATA la necessità di disporre con urgenza di dispositivi DPI per consentire al personale
del GAL in servizio di accedere agli uffici in sicurezza, secondo le indicazioni contenute nei Decreti
Presidente Consiglio dei Ministri emanati e nelle conseguenti ordinanze regionali relative alle
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 DPCM” ;
DATO ATTO che gli operatori economici Aelle di Antonella Lizzardi, abituale fornitore di
cancelleria e materiale da ufficio per la Società GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l., e Manzi Gianfranco
s.r.l., abituale fornitore di attrezzature antincendio, hanno comunicato l’indisponibilità dei prodotti di
cui all’oggetto sia in riferimento al quantitativo che entro i termini richiesti di 3 giorni;
DATO ATTO che le piattaforme consultate online informano dell’indisponibilità dei prodotti di cui
all’oggetto sia in riferimento al quantitativo che entro i termini richiesti di 3 giorni;
EVIDENZIATO che l’operatore economico Ferramenta Guarinelli P. IVA 03395670981, ai fini del
presente procedimento, dispone dei prodotti necessari per soddisfare la richiesta urgente e
indifferibile deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2020 ed è la più vantaggiosa
economicamente;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2020 contenente:

•

l’importo a base d’asta preventivamente e adeguatamente individuato, calcolato e stimato
dalla Stazione appaltante, nel valore reale di complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA
per la fornitura di materiale DPI per la Società GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l.;

•

gli elementi negoziali relativi all’affidamento diretto alla migliore offerta selezionata sulla
base di elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza: economicità
dell’offerta, tempi di consegna. A parità di valutazione globale prevarrà l’offerta più
economica.

•

che la predetta fornitura si intende finanziata 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 di Governo 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 e dalla Legge n. 55/2019 di conversione del dl n.
32/2019 “Sblocca cantieri”, la predetta acquisizione della fornitura di materiale DPI per la Società
GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l, di cui alla succitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 31 Marzo 2020;
3. di affidare, come affida, a Ferramenta Guarinelli P.IVA 03395670981 , iscritta nel registro delle
imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
e in possesso dei previsti requisiti di legge, la fornitura di materiale DPI per la Società GAL Oglio
Po Soc. Cons. a r.l;
4. di dare atto che le condizioni di aggiudicazione inerenti la fornitura in parola, sono, altresì,
contenute, nel succitato documento di stipula;
5. di impegnare e, imputare, l’importo complessivo e finale, determinato in euro 1.000,00 (mille/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 ZC32CC2F59;

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 20 Aprile 2020
GAL Oglio Po soc. cons. a r.l.
Il Direttore
dott. Giuseppina Botti

