
 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

N.  26 del 06/05/2020 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Daniele Borrelli 

 

VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 

PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l’ 

AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività 

propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno 

all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 

19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI 

SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);  

VISTA la DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 

178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017  P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - 

Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE 

LOCALE (GAL)  con cui è stata approvato l’esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 

Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si  disciplinano  i rapporti tecnico-amministrativi e 

finanziari tra la Regione e il GAL  per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l’utilizzo 

delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento 

all’attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4; 

VISTO il Decreto di Concessione della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale 

Prot. n. 030/6794 PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.4 GESTIONE E ANIMAZIONE che ha 

ammesso a finanziamento per il GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.  l’importo di € 4.231.000,00 come già indicato 

nel Provvedimento dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;  

VISTO il Decreto di Concessione Prot. n. 030/6794 del 26/04/2018 con cui è stato concesso il sostegno per la 

misura 19.4. per  l’importo di € 4.231.000,00. € 2.771.733,00 per l’attività di gestione e € 1.459.267,00 per l’attività 

di animazione; 

VISTO il  Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 

03/03/2017. 

RAVVISATA la necessità di individuare un operatore economico per “l’affidamento del servizio di fornitura a 

noleggio di arredi, macchine ed attrezzature informatiche per ufficio per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. 
Cons. a r.l.” a valere sul PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4”. 

- che il GAL Meridaunia si è dotato della piattaforma di negoziazione on line, in modalità Cloud Computing, 

https://meridaunia.traspare.com per le procedure per l’acquisizione di lavori, beni e servizi previsti nello 

svolgimento delle proprie attività; 

 

 

 

https://meridaunia.traspare.com/


 

 

Ritenuto che, al fine di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare ricorso ad 

una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;  

Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria 

per gli appalti di Servizi e Forniture; 

Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, gli uffici hanno redatto apposito 

Capitolato, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per l’espletamento del servizio, il Bando di gara, il 

Disciplinare di gara e l’Allegato tecnico, che formano parti integranti del presente provvedimento 

amministrativo;  

Ravvisato che è necessario procedere alla pubblicazione della “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

fornitura a noleggio di arredi, macchine ed attrezzature informatiche per ufficio per le tre sedi del GAL 

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.” a valere sul PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 

19.4”, in attuazione del PAL MERIDAUNIA, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/16, sulla piattaforma telematica 

https://meridaunia.traspare.com; 

Ritenuto di procedere all’espletamento di procedura aperta con l’ applicazione del criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  e che  ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

a. Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidare il servizio di fornitura a noleggio 

di arredi, macchine ed attrezzature informatiche per ufficio per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.” 

a valere sul PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4”; 

b. Il contratto ha per oggetto il servizio di noleggio di arredi, macchine ed attrezzature informatiche per ufficio 

per le tre sedi del GAL Meridaunia; 

c. L’appalto avrà durata 30 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione, prorogabile 

comunque non oltre giugno 2023 e comunque non oltre i termini previsti dal Disciplinare regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e GAL Meridaunia; 

d. L’importo a base di gara è pari ad € 124.000,00, escluso IVA; 

e. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dalla normativa vigente; 

f. Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Gara che forma parte integrante del presente 

provvedimento; 

g. La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs.n. 

50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  e che  

ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica 

dell'idoneità degli offerenti; 

Dato atto altresì che: 

• l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo 

del D.lgs.50/2016; 



 

• in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 

50/2016; 

• in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del D.lgs. 

50/2016; 

Dato atto inoltre: 

- che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG 

(Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è CIG: 8271616176 

- Che Il Bando di Gara della presente procedura è pubblicato sulla piattaforma https://meridaunia.traspare.com, 

sul sito del MIT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — V Serie Speciale n. 44 del 17/04/2020, e sul 

profilo committente www.meridaunia.it.  

- che il bando prevedeva  la scadenze fissate nelle seguenti fasi: 

SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA) 

TIMING GARA Data Ora 

Termine ultimo per la richiesta chiarimenti 30/04/2020 09:00 

Scadenza della gara: 

Termine ultimo perentorio di firma digitale documentazione di 

gara e marcatura temporale degli archivi (buste di gara)  

 

06/05/2020 

 

09:00 

Finestra temporale: caricamento telematico della 

documentazione amministrativa ed economica  (inizio e fine 

upload) e comunicazione del time stamp della busta 

economica 

   06/05/2020 (inizio) 

08/05/2020  (fine) 

9.01 

9.00 

 

Considerato il protrarsi delle difficoltà legate alla pandemia da Covid 19 e al fine di garantire una più ampia 

partecipazione,  si ritiene opportuno  ampliare lo schema temporale e prorogare i suddetti  termini di scadenza  

DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate; 

2. di prorogare lo schema temporale fissato nel Bando  per “l’affidamento del servizio di fornitura a noleggio di 

arredi, macchine ed attrezzature informatiche per ufficio per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.” a 

valere sul PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4”, in attuazione del PAL 

MERIDAUNIA, che avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo 

esperimento di gara con il con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.,  e che  ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 le offerte economiche saranno 

esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; 

3. di stabilire le nuove scadenze come dettagliato nel seguente 

https://meridaunia.traspare.com/
http://www.meridaunia.it/


 

 

SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA) 

TIMING GARA Data Ora 

Termine ultimo per la richiesta chiarimenti 14/05/2020 09:00 

Scadenza della gara: 

Termine ultimo perentorio di firma digitale documentazione di 

gara e marcatura temporale degli archivi (buste di gara)  

 

20/05/2020 

 

09:00 

Finestra temporale: caricamento telematico della 

documentazione amministrativa ed economica  (inizio e fine 

upload) e comunicazione del time stamp della busta 

economica 

   20/05/2020 (inizio) 

 22/05/2020  (fine) 

9.01 

9.00 

 

Modalità apertura offerte: Giorno: 25/05/2020 ore 10:30 in modalità streaming sulla piattaforma 

Traspare https://meridaunia.traspare.com/;   

4. di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi specificati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

5. di impegnare la somma complessiva presunta di € 124.000,00 (IVA esclusa), necessaria per finanziare la 

“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura a noleggio di arredi, macchine ed attrezzature 

informatiche per ufficio per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.” a valere sul PSR PUGLIA 

2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4”, in attuazione del PAL MERIDAUNIA 

- di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Daniele Borrelli; 

- che il numero CIG è il seguente: 8271616176 

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della proroga della scadenza come segue su: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- sul sito del committente www.meridaunia.it e sulla piattaforma  https://meridaunia.traspare.com/ . 
 

il RUP 

Daniele Borrelli 
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