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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020
MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
SOTTO MISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione
Gruppo di Azione Locale
TERRE DI ACI Società Consortile a Responsabilità Limitata

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE DI CATALOGAZIONE, ARCHIVIAZIONE
E MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE GAL TERRE DI ACI
CUP: G22I18000090009 CIG:

DETERMINA A CONTRARRE
CDA del ……………
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 928 del
19/04/2018 pubblicato in data 26/04/2018 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020, registrato alla
Corte dei Conti il 28/05/2018 Reg. n. 2, Fgl. n. 132, con il quale è stato approvato, il Piano d’Azione
Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “TERRE DI ACI”
CUAA n. 05401940878 per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020;
VISTA la domanda di sostegno n. 84250174194 rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data
31/07/2018 a firma del presidente del GAL “TERRE DI ACI”, intesa ad ottenere la concessione di un
contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della Sotto-misura 19.4 del PSR Sicilia
2014/2020, per i costi di gestione e animazione;
VISTO D.D.S. n. 2806 del 9 novembre 2018, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, per il sostegno
dei costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale
SIAN con il n. 84250174194 connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP conformemente a quanto
indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di euro 836.610,17.
VISTO l’Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Azione Locale TERRE DI ACI
Società Consortile a Responsabilità Limitata;
VISTO il Piano di Azione Locale denominato “TERRE DI ACI ” ammesso a finanziamento sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale del PSR Sicilia 2014-2020;
CONSIDERATA la necessità di disporre di un software interno al GAL per la catalogazione e
l’archiviazione informatica delle azioni previste nel Piano di Azione Locale nonché per il monitoraggio
degli indicatori di risultato previsti sia dal PAL che dal Piano di comunicazione del GAL
TENUTO CONTO che possono partecipare e presentare offerte 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, e che possiedano i seguenti requisiti minimi previsti dall’art.83, comma 1, lettera a) del

2

Gal Terre di Aci
GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13, 95024 Acireale (CT). Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: www.galterrediaci.com pec: galterrediaci@pec.it

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: a) Idoneità professionale: i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l’attività oggetto della suddetta fornitura;
TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in esame è di € 5.000,00
(cinquemila/00), IVA inclusa
CONSIDERATO che nell’ambito della mis.19.4 del PSR Gal Terra di Aci “Costi di Animazione” alla
voce A.1.2.5, è stato previsto il suddetto importo.
ITENUTO, in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs.
n. 50/2016 di dover procedere ad avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previo confronto concorrenziale con più operatori economici.
-VISTI gli artt. 36, comma 2 lett. a) e 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
DISPONE


L’espletamento di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, previo confronto concorrenziale con più operatori economici, da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del citato decreto legislativo, sulla
base degli elementi e dei parametri dettagliati nell’Avviso avente come oggetto;



l’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione del fornitore per un software interno al
GAL per la catalogazione e l’archiviazione informatica delle azioni previste nel Piano di Azione
Locale nonché per il monitoraggio degli indicatori di risultato previsti sia dal PAL che dal Piano
di comunicazione del GAL, nell’ambito della suddetta Sotto-misura 19.4, per una spesa
complessiva massima di Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), IVA Inclusa;



L’approvazione dell’Avviso e dei relativi allegati;

 Di dare mandato per procedere alla pubblicazione del Bando di gara e dei relativi allegati sul sito
web del GAL Terre di Aci (www.galterrediaci.com) per ……… (………..) giorni consecutivi.


Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico delle spese di animazione previste
a valere sulla Sottomisura 19.4, giusta Relazione Previsionale, Costi di Animazione, alla voce
A.1.2.5
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Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.



Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa
Nucifora Alfia Serafina

Il Presidente
Ing. Stefano Alì
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