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Programma di Sviluppo Rurale Regione Campania 2014 - 2020
Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
Sotto-misura 19.4 “Costi di Gestione e Animazione”
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO “URGENTE”
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI
DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO
Affidamento diretto

CUP: B97F18000090009
SMART CIG: Z4C31C6C73
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Premessa
Il Gruppo di Azione Locale Irpinia Sannio con Delibera del n. 17 del Consiglio di Amministrazione
del 10/03/2018 autorizza il Presidente del GAL a procedere con tutte le dovute e necessarie procedure
per garantire il funzionamento operativo, amministrativo, fiscale e contabile delle attività di
promozione animazione, informazione, divulgazione e pubblicità del GAL. In virtù di quanto esposto,
lo stesso GAL per seguire la procedura amministrativa (archiviazione documentale atti dei
beneficiari) relativa alla pubblicazione dei bandi inerenti alla Misura 19.2.1, procede con il pubblicare
un avviso pubblico esplorativo per l’affidamento di una fornitura di materiali di cancelleria e materiali
di consumo.
TUTTO CIÒ IN PREMESSA





VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania- PSR Campania
2014/2020;
VISTO l’atto costitutivo, lo statuto del Gruppo di Azione Locale ATS AISL;
VISTO il Piano di Azione Locale ammesso a finanziamento;
VISTE le “Linee guida per l’attuazione della Misura 19 – Sottomisura 19.4 del PSR
Campania 2014/2020”;



VISTO il regolamento interno del Gal ATS AISL, specificamente in materia di acquisizione
di beni e servizi sotto soglia;



VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ATTESA
la necessità di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di materiali di cancelleria e
materiali di consumo
AVVISA
gli operatori economici interessati che, previa indagine di mercato, si procederà all’affidamento
della fornitura di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, previa
acquisizione di preventivi, alle condizioni di seguito specificate e ss.mm.ii
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1. Committente: GAL ATS AISL società consortile a.r.l., via Stazione, snc, Tufo 83010 e
Partita IVA 02902820642 Tel. 082761845- Mail:

info@galirpiniasannio.it -PEC:

galirpiniasannio@legalmail.it ;
2. Descrizione della fornitura: Fornitura di materiale di cancelleria e materiale di consumo
ad uso degli uffici della nuova sede operativa del “GAL ATS AISL” sita al piano terra della
sede della Comunità Terminio Cervialto in Via Don Minzoni, 2 – 83048 Montella (AV).
Le caratteristiche quantitative e qualitative dei prodotti richiesti sono specificate
nell’allegato “B – Elenco fornitura”, e sono da intendersi quali indicazioni finalizzate
all’individuazione della tipologia della fornitura;
3. Importo fornitura: gli importi dichiarati dall’offerente nel preventivo dovranno ritenersi
comprensivi di tutte le attività complementari alla fornitura (imballi e trasporto). L’importo
massimo

della

fornitura

è

stimato

in

euro

550,00

(euro

CINQUECENTOCENTOCIQUANTA/00) IVA compresa, non sono ammessi preventivi di
importo pari o superiore all’importo massimo stimato. La somma trova copertura
nell'ambito della Misura 19.4 del PSR Gal ATS AISL "Costi di Gestione" voce A6.1.1.26
(risme di carta A4) – voce A6.1.1.32 (raccoglitore ad anelli) – voce A6.1.1 (acquisto
materiali cancelleria e varie dotazioni per ufficio, faldoni di carta dorso 15 cm, raccoglitori
a4 trasparenti forati, etichette adesive per nominare cartelline – voce A6.1.1.6 (cartelline
portadocumenti 3 lembi)
4. Condizioni: la consegna del materiale di cancelleria e di consumo dovrà essere fornito
secondo le modalità indicate nell’allegato B “Elenco fornitura” consegna entro 1 giorno
dalla data di comunicazione di aggiudicazione a mezzo PEC. Tutti gli oneri relativi
all’imballaggio, trasporto e consegna della fornitura rimangono a totale carico della ditta
fornitrice. Il GAL, all’atto della comunicazione di aggiudicazione, si riserva di modificare
in più o in meno le quantità degli articoli indicati dall’offerente nell' allegato C.
5. Condizioni di pagamento: La fornitura sarà liquidata e pagata successivamente
all’emissione della relativa fattura, entro giorni 30 dalla singola fornitura, previo
accertamento che la stessa sia stata effettuata correttamente e secondo le disposizioni del
presente avviso, previo accertamento di regolarità contributiva. La fattura dovrà indicare
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dettagliatamente gli articoli forniti oltre CUP e SMART CIG.
6. Fonte di finanziamento: Strategia di Sviluppo Locale del Gal “ATS AISL” Programma
LEADER Campania sottomisura 19.4 del PSR Campania 2014/2020.
7. Validità dell’offerta: L’offerta dovrà essere valida per giorni 120.
8. Criterio di affidamento: la fornitura sarà affidata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al concorrente che avrà prodotto un preventivo totale al prezzo
più basso per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.. I preventivi saranno comparati e valutati dal personale interno del GAL sotto la
direzione del Rappresentante Legale, che provvederà a redigere specifico verbale.
Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo PEC esclusivamente al
soggetto aggiudicatario al prezzo più basso, aggiudicatario che dovrà accettare con una pec
di accettazione.
9. Soggetti ammessi: Possono presentare preventivo i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., che non si trovino in una delle situazioni previste come motivi di
esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che possiedano i seguenti requisiti minimi di: idoneità professionale - I concorrenti devono essere iscritti al registro della CCIAA
territorialmente competente o altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento
delle attività nello specifico settore di affidamento.
10. Modalità di presentazione delle offerte: I soggetti interessati, in possesso dei necessari
requisiti, dovranno far pervenire i seguenti documenti: - Domanda di partecipazione
sottoscritta dal Legale Rappresentante o soggetto delegato ed autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti generali e specifici, secondo “Allegato A - Istanza
di partecipazione” al presente avviso; - Copia documento di riconoscimento del legale
rappresentante in corso di validità; - Visura camerale aggiornata (non oltre 6 mesi); - Copia
siglata in ogni pagine dell’allegato B - Elenco fornitura; - Preventivo della fornitura, redatto
secondo “Allegato C – preventivo”. Nel preventivo occorrerà indicare il prezzo di ogni
singolo articolo, nonché il costo offerto per la fornitura nel suo complesso.
11. Modalità di presentazione delle proposte: La documentazione dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: galirpiniasannio@legalmail.it, avendo
carattere urgente, entro 15 gg. a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
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presente Avviso sul sito del GAL ATS AISL www.galaisl.it, indicando nell’oggetto:
“Offerta per materiali di cancelleria e materiale di consumo-Sottomisura 19.4.1. SMART
CIG Z4C31C6C73. Non sarà ricevibile l’offerta presentata oltre il termine sopradetto.
12. Norme Generali:
-

a) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applica la
disciplina prevista dal D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dal regolamento interno del GAL
ove applicabile; b) Ai fini del pagamento del servizio, l’affidatario deve risultare in
regola con gli adempimenti assistenziali e previdenziali. c) L’indagine di mercato
viene avviata a scopo esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo il GAL con gli
operatori che hanno manifestato il loro interesse. Il GAL si riserva la facoltà di
sospendere, prorogare, annullare la presente procedura senza che gli offerenti il
preventivo abbiano a pretendere alcunché. Il GAL si riserva di non procedere ad
aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto; d) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso
saranno eseguite dal GAL esclusivamente mediante utilizzo di PEC o con
pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.galaisl.it.

Montella, 18/05/2021

