
 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
N.  2 del 20/01/2020 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Daniele Borrelli 
CUP:  B39E18000400009  
CIG: 8066427224 
 
PREMESSO CHE: 

- Il POR, approvato con Decisione di esecuzione UE (2015) 5854 del 13/08/2018 ha previsto l’attivazione, 

nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), ai sensi del 

Regolamento U.E. n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo. La scelta del POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) di 

utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo locale di tipo 

partecipativo con specifico riferimento a quei territori che registrano maggiori situazioni di svantaggio dal 

punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali risulta 

necessario implementare strategie di carattere plurifondo; 

- L’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER, 

come descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Nello stesso PSR la Regione Puglia 

afferma che esclusivamente nelle aree classificate come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo è 

previsto anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE”. Questo approccio si integra coerentemente con la 

Strategia nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area 

dei Monti Dauni quale area pilota e unica area in cui ha attivato il CLLD; 

- La Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e nel POR, ricorre allo strumento del 

CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale percorso, rispettivamente 

con € 17.000.000,00 e € 3.000.000,00; 

- Il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tramite avviso pubblico approvato con Determinazione 

dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 3/2017; 

- Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/2017 è stata approvata la 

graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL Meridaunia 

S.c. a r.l., operante sul territorio dei Monti Dauni; 

VISTO: 

- Che il GAL Meridaunia S.c. a r.l., nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la 

Strategia dell’area interna, ha presentato il progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” a valere 

sull’azione 6.8 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, parte integrante della Strategia di area interna, 

approvata dal Comitato Nazionale; 

-  Che la Regione Puglia con atto dirigenziale n. 51 del 12.04.2019 ha approvato il progetto esecutivo e 

relativo cronoprogramma, di impegno di spesa e di approvazione del disciplinare tra Regione Puglia e il GAL 

Meridaunia S.c. a r.l., relativo al Progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” per l’importo di Euro 

1.500.000,00; 



 

-  Che in data 28.05.2019 è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare regolante i rapporti tra la 

Regione Puglia e Gal Meridaunia S.c.a.r.l. per la realizzazione del progetto “ Servizi integrati turistici dei 

Monti Dauni”- Azione 6.8 - Asse VI del P.O.R. Puglia 2014/2020 FESR-FSE; 

- che la suddetta Convenzione obbliga il GAL Meridaunia a rispettare, nelle diverse fasi di attuazione 

dell’intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici con 

particolare riferimento alle disposizioni in materia di servizi e forniture, nonché quella civilistica e fiscale; 

Dato atto altresì che: 

• con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL MERIDAUNIA n. 206 DEL 14/02/2019 è stato 

nominato RUP il direttore Daniele Borrelli; 

• con Determina del RUP n.  32 del 02/10/2019 il GAL Meridaunia si è dotato di un Software di gestione 

ovvero piattaforma “Traspare” per la negoziazione on line, in modalità Cloud Computing, necessario 

alla pubblicazione delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi; 

• con Determina del RUP  n. 34 del 18/10/2019 è stato approvato la Procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di organizzazione eventi in Italia e all'estero nell’ambito del progetto “Servizi Integrati 

Turistici dei Monti Dauni” a valere sull’azione 6.8  del POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 in attuazione 

del PAL Meridaunia - Intervento 1.1 

• con Determina del RUP  n. 43 del 05/12/2019 è stata nominata la commissione di gara, per l'intervento 

di cui all’oggetto, come segue: 

- Bosna Carlo, funzionario D1 dell’ ARET PUGLIAPROMOZIONE; 

- Belgioioso Massimiliano, Architetto; 

- Lembo Antonio, ingegnere, con funzioni di Presidente, esperto nelle procedure telematiche; 

 

• Che in data 3.12.2018 si è svolta in forma pubblica della seduta conclusiva della gara di appalto sopra 

meglio definita; 

• Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle risultanze della seduta di gara e procedere con le 

consequenziali attività di verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva e contratto di appalto; 

DETERMINA 

• Ritenere le premesse riportate in narrativa, nonché l’allegato verbale di gara, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

• Prendere ATTO delle risultanze del verbale di gara, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva del 

16/01/2020 presso la sede del GAL Meridaunia attraverso la piattaforme TRASPARE con il quale si è 

determinata la proposta di aggiudicazione per la gara avente ad oggetto  “Affidamento del servizio di 

organizzazione eventi in Italia e all'estero nell’ambito del progetto “Servizi Integrati Turistici dei Monti 

Dauni” a valere sull’azione 6.8  del POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 in attuazione del PAL Meridaunia - 

Intervento 1.1 

• che la graduatoria provvisoria è la seguente: 

 

 

 

 



 

 

 

Concorrente 

Punteggio assegnato 

Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

 

POMILIO BLUMM srl 

 

61.00 

 

19.47 

 

80.47 

 

SPAZIO EVENTI srl 

 

62.00 

 

17.85 

 

79.85 

 

EUROCONSULT Soc. 

Coop. 

 

58.00 

 

19.94 

 

77.94 

 

AB COMUNICAZIONI srl 

 

58.00 

 

19.08 

 

77.08 

 

STUDIO EGA srl 

 

46.00 

 

20.00 

 

66.00 

 

PUBBLIANGIE GROUP 

srl 

 

38.00 

 

18.80 

 

56.80 

 

  Esclusi dalla graduatoria finale provvisoria: 

Concorrente Motivo dell’esclusione 

Associazione Puglia in Rosé Firma e marcatura temporale successivi alla 

scadenza del 02/12/2019 ore 9.00 (irregolarità 

evidenziata anche dal portale di gara) 

Studio 80 Group S.r.l. Discrasia tra il numero seriale in Archivio e quello 

relativo alla Busta Offerta Economica caricata 

(Punto 4, pag. 8,  del  disciplinare  di  gara).  (La 

identità del numero seriale della marcatura 

temporale inserita all'atto della presentazione 

dell'offerta e quella apposta sull'offerta nella fase di 

upload costituisce un adempimento essenziale al 

fine di garantire che l'offerta non sia stata 

modificata o sostituita in data successive al termine 

ultimo perentorio di presentazione delle offerte)  

 

 

• Disporre per la pubblicazione del presente atto per 30 giorni consecutivi, trattandosi di appalto sopra 

soglia come segue su: 

•  sulla piattaforma www.meridaunia.traspare.com 

•  sul sito www.meridaunia.it; 

• Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 

•  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

•  Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Il Responsabile del Procedimento 

 Daniele Borrelli 


