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PROT. N. 17/2018 
 
(VIENE ALLEGATO ESTRATTO DEL CDA SU INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
CHE CONSTA DI NUM PG.1) 
 
 

Stazione appaltante: 
“Gruppo di Azione Locale Serinese Solofrana.” 

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL’ART. 36 E 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI , MEDIANTE 

RICHIESTA DI OFFERTA, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE 
INFORMATICHE, RELATIVI SISTEMI OPERATIVI SOFTWARE del Gruppo di Azione 

Locale “GAL Serinese Solofrana” 
C.F  92036510649 Sede legale e operativa Piazza Cicarelli Serino c/o Comune di Serino Cap 83028 

Serino (AV) PSR Regione Campania 2014-2020 – MIS.19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
LOCALE LEADER SOTTOMISURA 19.4.1. 

CODICE CIG: ZAD231227E3 
CUP: B43G17000420009 

 
 

Valore convenzionale del servizio, ai fini degli eventuali adempimenti 
nei confronti di A.N.A.C., euro 10.000,00 oltre imposte di legge (valore determinato 

convenzionalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 14 lett. B) del d.lgs. n. 50/2016. 
 
 
 

LETTERA DI INVITO 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del “GAL Serinese Solofrana ”, rende noto che: 
VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sul Fondo Sociale Europeo sul Fondo di Coesione, sul Fondo 
Europeo Agricolo per Lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e 
Disposizioni Generali Sul Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per Gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTI in particolare gli articoli 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo 
sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e i Gruppi di Azione Locale (GAL); 
VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
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VISTI in particolare gli articoli 42, 43 e 44 del citato Regolamento (UE) 1305/2013 concernenti i 
Gruppi di Azione Locale Leader, il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 
VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
VISTO il regolamento n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in 
relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti 
(UE) n 1307/2013, (UE) n 1306/2013 e(UE) n1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 
VISTO il regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
e che introduce disposizioni transitorie; 
VISTO il regolamento n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
VISTO in particolare l'articolo 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l'approccio 
Leader e il sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale; 
VISTO che nel PSR vengono definiti gli obiettivi di sviluppo rurale della Regione Campania, in 
coerenza con gli obiettivi comunitari, con la strategia di rilancio dell'economia europea Europa 
2020 e con l'Accordo di Partenariato redatto a livello nazionale e con il coinvolgimento delle parti 
interessate partecipanti al Tavolo di Partenariato insediato dalla Regione Campania. 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 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. 
DATO ATTO dell'esistenza e della piena attività del GAL "Serinese Solofrana", avente sede legale 
e sede operativa in Serino (AV) alla Via Piazza Cicarelli,  
VISTA la Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto 
conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;  
VISTO il DDR n. 19 del 20/05/2016 con cui la Regione Campania- Assessorato Agricoltura- ha 
adottato il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo 
Locale (SSL) finalizzato alla gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Campania. 
Bando a cui il Gal Serinese Solofrana ha partecipato in attuazione della citata normativa. 
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VISTO il DRD n. 74 del 29/03/2017 con cui è stata approvata la graduatoria unica regionale 
definitiva dei GAL e delle strategie di sviluppo locale nella quale il GAL Serinese Solofrana, con la 
strategia, ha totalizzato 81 punti, collocandosi utilmente nella graduatoria di merito ed essendo 
ammesso al finanziamento;  
VISTO che Il GAL Serinese Solofrana ha presentato Domanda di Sostegno ammessa a 
finanziamento a valere sulla Misura 19 sottomisura 19.4.1  
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitarie.  
VISTA la necessità di procedere alla acquisizione di fornitura di servizi e apparecchiature 
informatiche per consentire l’avvio dell’attività del GAL e che va quindi selezionato un operatore 
economico per la fornitura dei servizi stessi, per attivare altresì le spese di funzionamento delle 
strutture tecnico operative ed amministrative.; 
 
Con la presente si richiede, giusta delibera del CDA del Gal Serinese Solofrana del 08/05/2017 
Preso atto  

1) Dell’art.  36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato, in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di appalto 
e concessione pubbliche, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, è stato pubblicato sulla G.U. del 19 
aprile 2016 ed è entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione. 

2) Delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”  

SI RICHIEDE 
presentarsi VS migliore offerta per l’affidamento della fornitura, mediante contratto da 
stipulare per attrezzature informatiche, relativi sistemi operativi e software con le 
caratteristiche tecniche minime meglio specificate di seguito.  
Si richiede: 
- N. 4 notebook 17” i7 
- N. 6 notebook 16” i7 
- N. 4 stampanti multifunzione Laser a colori 
- N. 1 fax/stampante multifunzione 
- N. 1 videoproiettore 
- N. 1 sistema per videoconferenze 
- N. 1 cablaggio Lan postazioni. 
-  
La presente lettera d’invito, pubblicata sul sito istituzionale del Gal Serinese Solofrana è 
aperta a tutti gli operatori economici che intendano formulare offerta per la presente 
fornitura. 
Resta inteso che nessun diritto sorge alla ditta per il semplice fatto della presentazione 
dell’offerta e che il GAL Serinese Solofrana si riserva qualunque possibilità in ordine 
all’offerta formulata, ivi compreso il diritto di non aggiudicare ad alcuno degli offerenti. 
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Il GAL si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta ammissibile. Di seguito si riportano i dati necessari a codesta ditta per la 
partecipazione alla procedura in oggetto. 
 
1. Prestazioni richieste 
Le prestazioni richieste all’operatore economico sottoscrittore consistono nella fornitura di 
hardware, software, up-grade tecnologico di computer di uso del GAL, ritiro e smaltimento 
di materiale elettronico in disuso come meglio specificato in precedenza.  
 
2. Importo a base d’asta 
Importo massimo presunto è di  € 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa. Le prestazioni e le 
forniture di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza dei lavoratori 
del GAL, pertanto i costi da interferenza sono pari a zero.  
 
3. Requisiti di ordine generale 
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcune situazioni di esclusione 
previste nel D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.  
 
4. Qualità' Dei Materiali 
II materiale della fornitura dovrà essere di primaria marca e conforme alle specifiche 
tecniche minime descritte nel presente invito (quindi è esclusa l'ipotesi di proporre prodotti 
cosiddetti "assemblati").Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste. 
Inoltre sono richieste, da includere nell’offerta: 
a) garanzia 36 mesi On Site per Personal Computer e Monitor; 
b) intervento tecnico On Site entro le 24 ore dalla chiamata; 
c) garantire, in caso di rottura e/o malfunzionamento dei monitor (inviati in assistenza per le 
opportune riparazioni in garanzia), la sostituzione con altro Monitor messo, 
temporaneamente a disposizione, dalla stessa ditta fornitrice; 
d) sarà a carico della ditta fornitrice inviare in assistenza gli apparati guasti/mal funzionanti. 
 
5. Modalità di presentazione delle offerte 
Il file contenente la documentazione indicante: "OFFERTA PER FORNITURA DEI 
PERSONAL COMPUTER” contenete: l’offerta economica ed il modello (A) allegato al 
presente invito, deve essere inviato a mezzo pec all’indirizzo pec del GAL 
galserinesesolofrana@pec.it  entro e non oltre la data del 16/04/2018 ore 24.00 
Il GAL è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, 
determinerà l’esclusione dalla procedura. Farà fede la ricevuta di consegna della pec.  
L’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra. Ogni ditta può 
presentare una sola offerta. Verranno escluse offerte condizionate. 
Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini 
di costi che di tempi di fornitura. 
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A PENA DI ESCLUSIONE 
L’offerta dovrà essere presentata rispondendo pedissequamente a tutte le richieste e dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante. Potranno essere allegate eventuali note 
esplicative sulle caratteristiche delle offerte. 

 
6. Durata del Servizio 
Le forniture e i servizi previsti nel presente avviso dovranno essere assicurati per il 
quinquennio 2018 - 2022, prorogabile per un ulteriore anno. L’effettiva fornitura avverrà 
sulla base di specifici ordini inviati dal GAL, in funzione delle esigenze operative decili 
uffici. E’ fatta salva la risoluzione del contratto qualora, nell’arco della durata del 
medesimo, si verifichi un evento accidentale e imprevedibile che renda inutile l’utilizzo del 
bene per la cui funzionalità si rendono necessarie le forniture di cui al presente avviso. In tal 
caso sarà cura del GAL darne comunicazione per iscritto, pertanto verranno interrotte le 
forniture residue. 
 

 
7. Importo del servizio assicurato 
L’importo massimo stimato per l’acquisizione delle forniture e dei servizi previsti nel 
presente avviso, è pari ad euro 10.000/00 (in ledere diecimila/00), esclusa IVA.  

 
 

8. Condizioni della fornitura-certificazioni  
La Ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire strumenti e attrezzature in 
modo da consentire per tutti i materiali forniti, il collaudo, l’accertamento finale della 
corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità dell’esecuzione.  

- Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla 
sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90) e con le norme in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008).  

- La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei 
materiali per la corretta installazione e/o configurazione per il regolare 
funzionamento.  

- La durata della garanzia per tutte le apparecchiature, la gestione delle pratiche di 
garanzia dei prodotti è a carico della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà ritirare in 
loco il materiale guasto ed inviarlo al produttore di riferimento. La durata della 
garanzia, per tutte le apparecchiature deve essere valida almeno 36 mesi dalla fattura.  

- Conformità relative alla Legge 46/90, D.M. 37/2008 e Legge 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
9. Procedura di valutazione ed aggiudicazione 
L’individuazione della miglior offerta avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 co 4 del D.lgs. 50/2016.  
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Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta congrua per qualità e prezzo per il GAL. L’aggiudicazione, con la notifica al 
vincitore ed ai partecipanti con la pubblicazione sul sito web, sarà effettuata dal RUP. 
La stazione appaltante anche in esito all’acquisizione delle offerte, si riserva la facoltà di 
sospendere o annullare la seguente procedura e di non dare seguito al successivo iter 
procedurale per l’affidamento dei servizi senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
10. Cause di esclusione 
Sono esclusi dall’affidamento: 
a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 
b) le offerte formulate per telegramma o via e-mail; 
c) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste; 
d) le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive 
dell’indicazione della ragione  sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale; 
e) le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra  offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso 
presenti tracce di cancellature; 
f) le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella 
inviata in tempo utile; 
g) le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste del 
committente; 
h) le offerte superiori alla cifra indicata come massimo. 
 
 
11. Collaudo  
Entro 10 giorni dalla data di consegna dei beni l’Amministrazione effettua la verifica dei 
beni al fine di constatare che gli stessi presentino le caratteristiche previste dal bando. Le 
conclusioni della verifica son fatte risultare dal processo verbale, redatto in contraddittorio e 
firmato dagli incaricati dell’Amministrazione e del Fornitore. In caso di esito positivo i beni 
sono a disposizione dell’amministrazione a decorrere dal giorno successivo a quello della 
redazione del processo verbale. Qualora i prodotti non superino il collaudo, 
l’amministrazione può a proprio insindacabile giudizio: 
 • Richiedere al fornitore di mettere a disposizione entro 10 giorni, beni aggiuntivi idonei a 
superare le prove di collaudo; 
• Risolvere il contratto, salvo il diritto all’ulteriore danno subito, intimando al fornitore di 
ritirare a proprie spese i beni che non hanno superato il collaudo;  
• Commettere la fornitura ad altra Ditta, in danno, secondo le norme del codice civile. 
Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo inconvenienti che, a 
giudizio del collaudatore possono essere eliminati, il Fornitore assume l’obbligo di:  
• Eliminare gli inconvenienti entro 10 giorni dalla data del verbale di collaudo; 
• Richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti. 
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Trattamento dei Dati Personali  
Titolare del trattamento dei dati personali che verranno trattati in relazione al presente avviso è il 
GAL Serinese-Solofrana . Responsabile del trattamento è il Presidente Ing. Oreste Pietro Nicola La 
Stella. I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. 
Responsabile Unico del procedimento 
Responsabile Unico del procedimento è l’avv. Scipione De Micco, coordinatore del GAL Serinese 
Solofrana (cell. 335/8278906 Email info@galserinesesolofrana.it ) 

 
 
 
     Il R.U.P.                 Il Presidente del C.d.A 
     f.to                 f.to 
 
Avv. Scipione De Micco                                              Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella.  
       


