
 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

N.  45 del 23/07/2020 

 

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. 

PRESO ATTO  

- della Determina del Responsabile Unico Del Procedimento n. 25 del 30/04/2020 con la  quale è stata avviata 

la  Procedura ristretta ai sensi dell'art. art. 36 c. 2 lett. b del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 per 

“manifestazione di interesse a partecipare e individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di Connessione Dati/Internet e telefonia fissa per le sedi del GAL Meridaunia di 

Bovino, Troia e Lucera, in attuazione del PAL MERIDAUNIA, da affidare 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.; 

- degli atti di gara pubblicati sulla piattaforma telematica https://meridaunia.traspare.com il 22/06/2020 con 
scadenza al 22.05.2020 per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

- del verbale del Seggio di Gara del 25/05/2020 dal quale risultano pervenute entro il termine n. 04 
manifestazioni d’interesse presentate dai seguenti operatori economici: AGEA SRL; Arp Informatica Srls, 
Fastweb S.p.A., Techlabitalia srl; 



 

 
- delle lettere di invito a presentare offerta trasmesse dal GAL Meridaunia con protocolli nn. 822 del 

22.06.2020, 823 del 22.06.2020, 824 del 22.06.2020, 825 del 22.06.2020 contemporaneamente agli operatori 
economici; 

- del verbale del 06/07/2020 dal quale risulta l’aggiudicazione definitiva alla ditta Arp Informatica Srls - 
P.IVA:04206540710 con sede in Bovino (FG) alla Via Roma, 12  
 
Ravvisato che 

- è stato riportato, per mero errore materiale, il CUP B39E18000400009 e non il CUP B82F17004830009 

corrispondente al Progetto PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4, nei seguenti atti di gara: Bando 

di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni, 

Modello per la presentazione dell’offerta economica, Comunicazione esito, verbali di gara. 

- in tutti gli atti di gara è stato giustamente indicato il Progetto PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4  

sul quale vanno imputate le spese; 

esaminato ogni opportuno elemento 

DETERMINA 

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

2. di dare atto che il CUP  relativo al PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4,  sul quale vanno imputate 

le spese, è B82F17004830009  nei seguenti atti di gara: Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, 

Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni, Modello per la presentazione dell’offerta economica, 

Comunicazione esito; 

3. che il numero CIG è il seguente: Z352CDACB7 

4. che si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito del committente 

www.meridaunia.it e sulla piattaforma  https://meridaunia.traspare.com/ . 

Bovino, 23 luglio 2020 

il RUP 

Daniele Borrelli 

 

 

 


