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DElIBERAZIONE DEL CONSIGlIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 del 08)02)2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1— CUP: 817F16000000007.
Procedura per l’acquisizione di materiale e dotazioni d’ufficio, servizi informauci e di assistenza tecnica:
aggiudicazione servizio.

Il Presidente fa presente che con deliberazione n. 59 del 29/11/2017 il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha adottato apposita deliberazione a contrarre per l’acquisizione di materiale e
dotazioni d’ufficio, servizi informatici e di assistenza tecnica, per la durata di cinque anni, nel limite
massimo di spesa annuo di euro € 5.000,00 con possibilità di proroga per un ulteriore anno alle medesime
condizioni economiche previste, qualora sussistano i presupposti di convenienza e qualità della prestazione
resa.

Con il medesimo atto è stato stabilito che l’affidamento avvenisse mediante affidamento diretto ai
sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., previa
indagine di mercato.

Il Presidente fa presente che, in forza del mandato ricevuto con il suddetto atto, la dott.ssa Rizzi,
individuata quale Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto ad effettuare un’indagine di
mercato relativamente alla fornitura del servizio in oggetto e la invita ad illustrarne gli esiti.

Prende la parola il RUP che passa ad descrivere quanto svolto e quanto emerso dall’indagine di
mercato effettuata così come riportato nel verbale posto in Allegato 1 alla presente deliberazione. Al
termine dell’intervento il Presidente dichiara aperta la discussione tra i consiglieri.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 20 14/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);
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Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2018, proseguendo nell’attuazione del
piano di azione del PSL;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;

Visto il Decreto Lgs. SO del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed i
relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 09 del 20/11/2017
dell’Assemblea degli Associati;

Visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” approvato
con decreto del direttore di Avepa n. 210 del 15/12/2017;

Vista la deliberazione a contrarre n. 59 del 29/11/2017 del Consiglio di Amministrazione del GAL
Adige;

Visto il verbale del RUP prot. n. 34 del 17/01/2018, Allegato 1 alla presente deliberazione;

Preso atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata e fatte proprie le risultanze del RUP
così come espresso nel verbale prot. n. 34 del 17/01/2018 e ritenuto pertanto che la migliore offerta
presentata sia quella della società Breviglieri SrI di Rovigo;

Considerato che il RUP preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, nelle more dell’istituzione
e della possibilità di utilizzo della “Banca dati nazionale degli operatori economici” di cui all’art. 81 del
Codice, procederà alla verifica dei requisiti che costituiscono motivo di esclusione di cui all’aft. 80 del D.
Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante acquisizione del DURC mentre ha già ricevuto un’apposita
autocertificazione della ditta Breviglieri SrI;

Verificato che la ditta Breviglieri SrI possiede i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica
professionale richiesti per lo svolgimento del servizio, sulla base della documentazione prodotta dalla
stessa;
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Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Considerato che le spese relative all’anno 2018, comprese quelle relative agli anni successivi,
dovranno essere previste nei relativi bilanci di previsione che approverà il Consiglio di Amministrazione;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente prowedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dal RUP e di far proprie

le risultanze del medesimo così come espresso nel verbale prot. n. 34 del 17/01/2018, nel
testo che allegato al presente provvedimento (Allegato 1) ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

4) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., alla società Breviglieri SrI di Rovigo, l’incarico per
l’acquisizione di materiale e dotazioni d’ufficio, servizi informatici e di assistenza tecnica,
nell’ambito dell’intervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto
2014/2020, per un importo complessivo di €20.019,00 + IVA, per il quinquennio 2018 - 2022;

5) di prevedere la possibilità di proroga per un ulteriore anno dei servizi di cui al punto 4, alle
medesime condizioni economiche previste, qualora sussistano i presupposti di convenienza e
qualità della prestazione resa;

6) di prevedere la clausola di risoluzione del contratto qualora, nell’arco della durata del
medesimo, si verifichi un evento accidentale e imprevedibile che renda inutile l’utilizzo del bene
per la cui funzionalità si rendono necessarie le forniture di cui al punto 4);

7) di dare mandato al RUP di predisporre apposito contratto per l’affidamento della fornitura di
cui al punto 4);

8) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 7), autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

9) di imputare le spese che saranno sostenute alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 — Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL del GAL Adige 2014/2020,
sulla base della disponibilità finanziaria dei rispettivi bilanci di previsione che saranno approvati
dagli organi associativi, in funzione della durata del servizio.

IL SEGRETARIO IL PRE ENTE
Sig.

Atacciol
i
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GALAd1 e
Gruppo di Ascnc Laa!c Polafnc Mige

Prot. n. 34 Rovigo li,

PSR per il Veneto 2014/2020

Misura 19 Sviluppo locale di tipo partecipativo

Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

Verbale relativo all’ indagine di mercato per l’affidamento di fornitura di

materiale e dotazioni d’ufficio, servizi informatici e di assistenza tecnica.

CIG: Z242172AC2

La sottoscritta Claudia Rizzi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del servizio

in oggetto,
PREMESSO CHE:

- il GAL Polesine Adige necessita awalersi di un soggetto con competenze specialistiche in materia di

fornitura di attrezzature informatiche e d’ufficio e relativa assistenza tecnica per garantire il

funzionamento dei servizi telematici di rete per l’operatività degli uffici;

- il GAL sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 19 Sviluppo locale di tipo

partecipativo del PSR Veneto 2014/2020, è considerato amministrazione aggiudicatrice ai sensi della

vigente normativa in materia di appalti pubblici;

- il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige, con deliberazione n. 59 del 29/11/2017, ha

deliberato di affidare, mediante la procedura di affidamento diretto di cui all’aft. 36, comma 2 lettera

a) del O. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., previa indagine di mercato, l’incarico per la fornitura di

materiale e dotazioni d’ufficio, servizi informatici e di assistenza tecnica, per la durata di cinque anni,

nel limite massimo di spesa annuo di Euro 5.000,00 + PIA, con possibilità di proroga per un ulteriore

a n no;
- con il medesimo atto ha individuato la dott.ssa Claudia Rizzi quale Responsabile unico del

Procedimento in oggetto, dandole mandato di avviare la procedura di affidamento secondo quanto

stabilito con deliberazione n. 59 del 29/11/2017;

CONSIDERANDO CHE:

- si è provveduto a pubblicare, in data 29/12/2017, sul sito del GAL Adige un avviso pubblico (Prot. GAL

n. 683 del 29/12/2017) invitando gli operatori interessati a presentare la propria miglior offerta per la

fornitura dei seguenti materiali e servizi informatici di cui necessita il GAL, tenendo conto del

fabbisogno complessivo stimato in funzione della durata prevista dell’incarico e della vita utile di

ciascun componente:
• N. 3 cartucce per fotoricettore nero (Ri); 7V01e
• N 2 cartucce per ciascun fotoricettore ciano (R2), magenta (R3) e giallo (R4), /

_______________________
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Fi. 3 fusore;
N. SO contenitori scarti toner;
Fi. 20 toner nero;
Fi. 20 kit toner colori (nero, ciano, magenta e giallo);
Fi. 1 rullo polariato di trasferta secondario;
[‘i. I cinghia di trasferimento,
Licenza antivirus per n. 4 pc per le scadenze dal 2018 aI e 2022 (tot. n. 5).
Assistenza tecnica (on-site, telefonica e remota). Si prevedono n. SO ore totali;
prevede che l’individuazione della miglior offerta avvenga mediante negoziazione sulla base

dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
• economicità della proposta;
• esperienza dell’operatore economico nell’ambito dell’attività, oggetto del presente avviso,

esercitata nel mercato;
• eventuali forniture/servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili in funzione dell’organizzazione e

delle esigenze del GAL;
in data 08/01/2018 è pervenuta una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura

negoziata, da parte della ditta Breviglieri sri;
entro i termini stabiliti (15/01/2018) non sono pervenute altre offerte oltre a quella della ditta

Brevigiieri srI;
si è effettuata la valutazione dell’offerta pervenuta, sulla base dei criteri di negoziazione indicati nella

lettera di richiesta di preventivo, i cui risultati sono riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Criteri/Fornitori Breviglieri Sri

REQUISITI MINIMI

requisiti di carattere generale SI

idoneità professionale (visura CCJAA) SI

capacità tecnica/professionale: scheda
descrittiva caratteristiche di ogni articolo

Presenti. Prevedono componenti originali Xerox

CRITERI DI NEGOZIAZIONE

economicità della proposta 18.349,00 *

esperienza nel mercato nell’ambito
dell’attività esercitata

eccellente

forniture/servizi aggiuntivi proposti
ritenuti utili in funzione -

dell’organizzazione ed esigenze del GAL
* non tiene conto di n. 20 toner nero Xerox singoli (€ 1.670,00)

•

•

•

•

l’avviso

-
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RILEVA

che Iflndagine di mercato è stata effettuata secondo i criteri di massima trasparenza e concorrenza e

che l’unica offerta valida pervenuta è stata quella presentata dalla ditta Breviglieri Sri;

che l’offerta presentata dalla società Breviglieri SrI è rispondente a quanto indicato nell’awiso

pubblicato del GAL;
che i prezzi offerti dalla ditta Breviglieri SrI risultano congrui rispetto a quelli desunti da altre indagini

di mercato effettuate e contratti sottoscritti dal GAL, precedentemente, per l’acquisizione di servizi

simili;
che l’offerta complessiva di Breviglieri SrI, tenuto conto del totale delle forniture indicate nell’awiso

del GAL e dei prezzi unitari proposti dalla ditta, risulta corrispondere ad € 20.019,00 (rispetto ad €

25.000,00 posti a base di gara);

infine RIMETTE al Consiglio di Amministrazione del GAL Adige la decisione in merito all’affidamento

del servizio di cui all’oggetto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Claudia Rizzi
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