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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 27 deI 06/09/2016

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. Aggiudicazione incarico di fornitura materiale
hardware e software e servizi di assistenza tecnica informatica.

Il Presidente fa presente che con deliberazione n. 23 del 30/06/2016 il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha adottato apposita delibera a contrarre per l’acquisizione di una serie di
forniture e servizi al fine di garantire la funzionalità della struttura.

In forza del mandato ricevuto con tale atto, la dowssa Rizzi, individuata quale Responsabile Unico
del Procedimento, ha provveduto ad effettuare un’indagine di mercato relativamente alla fornitura di
materiale HW 5W e servizi di assistenza tecnica informatica.

Per quanto sopra il Presidente precisa che il RUP ha redatto un verbale relativo alla ricerca di
mercato eseguita e che pertanto i consiglieri sono chiamati ad esprimersi circa l’esito della stessa ai tini
dell’affidamento dei servizi, così come stabilito dalla deliberazione n. 23 del 30/06/2016.

Terminata la premessa del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 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);

Visti il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 “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. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011;

Vista la deliberazione a contrarre n. 23 del 30/06/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL
Adige;

Visto il verbale del RUP prot. n. 355 del 24/08/2016 e atteso dunque che:
- nell’ambito delflndagine di mercato effettuata l’unica offerta valida pervenuta è stata quella

presentata dalla ditta N1 Servizi Informatici SRLs;
- la ditta N1 Servizi Informatici SRLs ha presentato la documentazione richiesta attestante il

possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e capacità tecnica,
finanziaria richiesta dal GAL; 777<
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l’offerta presentata è rispondente alla richiesta del GAL;
- i prezzi applicati risultano congrui ed in linea con altre indagini di mercato precedentemente

effettuate dal GAL per l’acquisizione di servizi simili;

Tenuto conto che, sulla base dell’esperienza vissuta in occasione dei precedenti rapporti
contrattuali, la ditta N1 Servizi Informatici SRL5 ha sempre svolto il lavoro con professionalità nel rispetto
dei tempi assegnati e dei costi pattuiti, cercando di rispondere alle esigenze degli uffici, pertanto il relativo
grado di soddisfazione maturato è buono;

Considerando che la ditta Ni Servizi Informatici SRLs, fornitrice delle attrezzature in dotazione al
GAL Adige, avendo impostato la configurazione della rete interna e gestendo attualmente il mantenimento
del dominio del GAL, conosce bene il sistema informatico degli uffici del GAL e le particolarità connesse
anche all’operatività con portali ed applicativi regionali con cui l’associazione interagisce, e pertanto è in
grado, anche per tale motivo, di proporre soluzioni mirate ma competitive;

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;

Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione dei servizi 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;

Unanime,

DELIBERA

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

Consiglio di Amministrazione;
3) 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, alla ditta Ni Servizi Informatici SRL5, l’incarico per la fornitura di
materiale hardware e software e servizi di assistenza tecnica informatica, a partire dal mese di
settembre 2016 e fino al 31/12/2017, per un importo complessivo di € 4.672,64 + IVA;

4) di approvare lo schema di incarico per l’affidamento dei servizi di cui al punto 3), nel testo che
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 4), autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

6) 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 tfltoriale del GAL” del PSL del GAL Adige 20 14/2020.

/
IL SEGRETARIO IL PRE I ENTE

Dott.ssa Claud Riz i Sig. Alb o Faccioli

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 11:00 e della stessa viene
redatto il presente verbale, sottoschtto dal Segretario e datEresidente.

o ,1
IL SEGRETARIO 3/ IL PRESJQENTE

Dott.ssa Clauqia Ri \j Q3’ /! Sig. Albe,sFaccioli
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Prot. n. Rovigo,

Spett.le
Nt Servizi Informatici SRLs
Via Don Minzoni, 64
45100 Rovigo

OGGETFO: PSR Veneto 20 14/2020 — PSL 2014/2020 GAL Polesine Adige
Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1
Incarico per fornitura di materiale hardware e software, dotazioni
d’ufficio e servizi di assistenza tecnica informatica.
CIG: Z931A9E873

Vista la deliberazione n. 27 del 06 settembre 2016 del Consiglio di Amministrazione, la
scrivente associazione Gruppo di Azione Locale G.A.L. Polesine Adige con sede in Piazza Garibaldi, 6 -

45100 Rovigo, C.F. 93028270291 nella persona del legale rappresentante Sig. Alberto Faccioli, in
prosieguo denominata “committente”,

AFFIDA

alla ditta [.41 Servizi Informatici SRL5, con sede a Rovigo
Fiscale/P.IVA 01488130293 nella persona dell’Amministratore
prosieguo denominata “affidatario”, rincarico per la fornitura
informatici:

• Per macchina Xerox WorkCentre 7225:
— N. 1 cartuccia per ciascun fotoricettore nero

giallo (R4);

in Via Don Minzoni n. 64, Codice
unico Sig. Massimo Borgato, in
dei seguenti materiali e servizi

(Ri), ciano (R2), magenta (R3) e

.

.

Le
settembre

— N. 1 fusore;
— N. 6 contenitori scarti toner;
— N. 5 toner nero;
— N. 3 toner colori (ciano, magenta e giallo);

• N. 1 toner nero per stampante Epson WP-4015;
• N. 1 switch HP Enterprise 16 porte;
• N. 1 APN per realizzazione rete wi-fl;
• Rinnovo/gestione dominio.it del GAL Adige ed account e-mail per le scadenze 2016 e

2017;
Licenza antivirus per n. 3 pc per le scadenze 2016 e 2017;
Assistenza tecnica, pacchetto da n. 20 ore.

forniture di cui sopra dovranno essere effettuate nell’arco di 16 mesi a partire dal mt.,_ -

2016 e fino al 31/12/2017, a seconda dell’esigenze dell’ufficio. Il rinnovo del domi,

sede legale: Piana GaribaldI, 6- 45100 RovIgo
sede operativa: Via Ricchieri detto cella, 8-45100 RovIgo
Tel, 0425 1541145- Fax 0425 1880333
adige@galadlge.lt - galadlqe@oecjt
w-ww.g&adlqe.It Fondo Europeo nicdo pe SurIup RlJnale: FEurpea Investe nelle zone rurali
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Gruppo di Azione locale PoIeine Adige

della licenza antivirus awerranno alla rispettiva scadenza annuale mentre le forniture relative alle
cartucce fotoricettori e fusore Xerox saranno oggetto di successivo apposito ordine al momento
dell’esaurimento delle cartucce in uso, che comunque avverrà nell’arco temporale della durata
dell’incarico.

Il corrispettivo per le attività svolte sarà pari ad un importo complessivo di Euro 4.672,64 +

IVA e verrà corrisposto dal committente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario
dell’istituto , codice IBAN

Il committente corrisponderà il compenso a seguito di fatture intestate al Gruppo di Azione
Locale Polesine Adige - Piana Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo, presentate alla consegna del materiale e/o
alle scadenze previste, in riferimento anche agli eventuali successivi ordini disposti dal GAL, ed entro
trenta giorni previo accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, della rispondenza
delle forniture a quanto previsto dal presente incarico.

L’affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 assume l’obbligo di
mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento della
fornitura, impegnandosi, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali
si awalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

Il responsabile del procedimento è la direttrice del GAL Polesine Adige, doft.ssa Claudia Rizzi,
tel. 0425/1541145 e-mail: direttore@galadige.it.

Per eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via
bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Rovigo.

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. e, pertanto,
approvano la seguente clausola:

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

1) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo - della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

Il Legale Rappresentante del
GAL Polesine Adige
Sig. Alberto Faccioli

PER ACCETTAZIONE
N1 Servizi Informatici SRLS

Sig. Massimo Borgato
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