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Stazione appaltante: 

“Gruppo di Azione Locale Serinese Solofrana.” 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA 

SUL SITO DEL GAL E CONFRONTO DELLE OFFERTE PRESENTATE, ESCLUSIVAMENTE 

TENENDO CONTO DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ ALBO FORNITORI DEL GAL per IL 

SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, per PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE A SUPPORTO DELL’ANIMAZIONE TERRITORIALE del GAL Serinese 

Solofrana, per il periodo della programmazione 2014/2020 

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 19.4.2. 

CODICE CIG. Z972D72460 

CUP B43G17000420009  

Valore convenzionale del servizio, ai fini degli eventuali adempimenti 

nei confronti di A.N.A.C., euro 9.500,00 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; 

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 
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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 finale 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. 

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.  
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VISTA la necessità di procedere all’organizzazione di convegni/seminari promozionali sulle attività 

del GAL e delle misure europee su cui presentare progettualità da parte degli operatori economici. 

Con la presente si richiede, giusta delibera del CDA del Gal Serinese Solofrana del 11/04/2018 

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”  

3) Dell’indagine di mercato effettuato attraverso predisposizione di Albo fornitori del GAL la 

cui costituzione ed aggiornamento si sono chiusi e approvati. 

4) In data viene pubblicato sul sito istituzionale del GAL la seguente procedura di selezione.  

SI RICHIEDE  

La VS migliore offerta per l’affidamento del servizio di SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE 

DI CANCELLERIA, per PROMOZIONE E COMUNICAZIONE A SUPPORTO DELL’ANIMAZIONE 

TERRITORIALE del GAL Serinese Solofrana, per il periodo della programmazione 2014/2020 

La presente procedura, pubblicata, è stata riservata agli operatori economici individuati a seguito di 

apposita indagine di mercato effettuata all’interno dei componenti dell’albo fornitori costituito.  

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. 

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. 

 

Art. 1. Soggetti ammessi e requisiti minimi 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 costituiti da operatori economici singoli o 

riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, che 

al momento della presentazione della offerta siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Di essere società/enti iscritte al registro imprese;  

2. Di aver quale oggetto sociale, attività corrispondenti a quelle oggetto del presente avviso; 

3. Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

4. Di essere iscritte all’Albo fornitori del GAL Serinese Solofrana. 

Di avere esperienza almeno triennale nell’ambito della fornitura di servizi relativi al MATERIALE 

DI CANCELLERIA, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE sia per enti pubblici che per società private. 
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 È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione 

temporanea o consorzio di cui all’art. 45 co 2 lett. b) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare 

anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio.  

 

Art. 2 Oggetto del servizio, durata ed importo. 

L’oggetto del presente avviso si sostanzia nella fornitura di prodotti di cancelleria da ufficio, di 

seguito puntualmente elencati:  

 

Cartella in cartoncino mm.0.8 a 3 alette con elastico f.to 25x34   nr. 100    

Cartella in cartoncino gr.200 con 3 alette confezione da 50 pz.   nr.   60   

Cartellina con pressino gr. 200 f.to 25x34 colori assortiti           nr.   40   

Portaprogetti in cartone con bottone d.so cm. 5 – 7 – 10             nr.   90   

Busta con bottone in polipropilene trasparente f.to A4                nr.   50  

Cartellina in pvc con ferma fogli cm. 21x29.7                              nr.   50  

Buste trasparenti foratura universale conf. pz. 50                      nr.   50  

Cartoncino A4 per rilegatura colorate conf. pz.100                    nr.  30   

Copertina in PVC A4 per rilegatura trasparente pz. 100            nr.  50   

Dorsetti rilega fogli (da mm. 3 – 6 – 8 – 11 – 16) pz.100                nr.  40  

Registro protocollo                                                                             nr.  10   

Libro firma                                                                                          nr.   5    

Evidenziatori colori vari conf. pz. 10                                                nr.  20 

Matite conf. pz. 12                                                                              nr.  20 

Penne a sfera pilot punta media conf. pz. 12                                    nr.  10    

Marcatore conf. pz. 10                                                                       nr.  20 

Pennarelli per scrivere su CD conf. pz. 10                                       nr.  15 

Gomma per matita                                                                             nr.  24   

Temperamatita in metallo 1 foro                                                      nr.  24   
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Correttore roller                                                                                nr.  54   

Colla stick gr. 21                                                                               nr.  48   

Forbici con lama in acciaio lunghezza cm. 21                                nr.  15  

Nastro adesivo trasparente mm. 19x66                                          nr.  72 

Fermagli in acciaio mm. 32 conf. pz.100                                        nr.  40 

Elastici a fettuccia in gomma 120x8 mm. conf. kg.1                     nr.  10 

Elastici in gomma colorata 120x8 mm. conf. kg. 1                       nr.   20 

Levapunti                                                                                         nr.  24 

Bucatrice per fogli a due fori                                                         nr.   10  

Distruggi documenti, taglio a frammenti                                      nr.    3  

Bobina multiuso carta 500 strappi                                               nr.  20  

Busta commerciale con strip, c/senza finestra 11x23 pz.500      nr.   20 

Busta gialla posta 12x18 e 18x24 conf. pz.500                            nr.  20  

Busta a sacco bianco 23x33 conf. pz. 500                                    nr.  10 

Busta imbottita 18x26                                                                   nr.  50 

Etichette bianche 210x297 mm. conf. pz.100                              nr.  10 

Nastro adesivo scoth da imballo                                                  nr.  144 

Cucitrice a pinza Zenith                                                              nr.   10  

Punti cucitrice in acciaio m. 6conf. pz. 1000                             nr.   150 

Cutter da mm. 18                                                                        nr.     48   

Carta A4 gr. 80 F.500 bianca                                                    nr.   600   

Foglietti adesivi in cubo F.450 colorati                                   nr.     15   

Block notes 21x29.7                                                                  nr.     50   
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Block notes 15x21                                                                     nr.    50   

Pen drive da 32 Gb                                                                    nr.    20  

Blister nr. 4 pile 1.5 AA e AAA                                               nr.    72  

Raccoglitore registratore dorso cm. 8 e 5 vari colori            nr.  120 

Cartella archivio con legacci vari dorsi                                  nr.  100 

 
 
 

La consegna del materiale avverrà in base alle esigenze tecniche della struttura.  

Il Gruppo di Azione locale, in base alle sue esigenze organizzative, procederà ad emettere gli 

ordinativi di carico, con il materiale richiesto, comunicandolo all’affidatario via pec o via fax. 

L’affidatario consegnerà il materiale richiesto nell’ordinativo di carico, presso gli uffici del 

GAL dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, via PEC 

o fax, da parte dello stesso.  

Nell’allegato 2 andrà indicato il prezzo della confezione e il prezzo per unità di vendita del prodotto 

(es. prezzo di una singola busta, cartella, fermaglio ecc.). Il GAL si riserva, nel corso della fornitura, 

la facoltà di acquistare presso la ditta affidataria altri prodotti non indicati nel bando per esigenze non 

prevedibili al momento della pubblicazione dello stesso, previa analisi della congruità del prezzo da 

pattuire preventivamente all’ordine di acquisto.  

NB. Si precisa che ove si faccia riferimento a particolari marche o modelli di prodotti, ciò è dovuto 

esclusivamente alla necessità di effettuare una comparazione qualitativa delle offerte. 

 

Si precisa che per la sicurezza da rischi interferenza di cui all’art. 26 D.lgs. 81/2008 sono pari a 0 

(zero.).  

L'importo previsto per la realizzazione ed il mantenimento del sito internet del Gal Serinese 

Solofrana, è coerente con la SSL 2014/2020 del Gal Serinese Solofrana e la relazione sulla congruità 

dei prezzi approvata dalla Regione Campania.  

 

Il presente avviso ha lo scopo di individuare l’operatore economico a cui affidare la fornitura dei 

prodotti indicati all’art. 2, lungo tutta la durata del contratto, per il numero di volte che si dovesse 

rendere necessario, secondo il fabbisogno della stazione appaltante, ai prezzi indicati nell’offerta. La 

durata del rapporto contrattuale decorrerà dalla stipula del contratto fino alla fine della 

programmazione. Per esigenze legate ai cicli di programmazione cui è legato il funzionamento del 

GAL, il presente contratto potrà essere prorogato per due volte di anni uno. 
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Art. 3 Modalità di presentazione delle offerte.  

L’unico plico contenente le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta 

tecnica ed economica dovrà pervenire, pena la non ammissione alla gara entro e non oltre le ore 12.00 

del 13 luglio 2020 trasmesse a mezzo pec all’indirizzo pec del Gal: galserinesesolofrana@pec.it  

Costituiscono cause di non ammissione e non verranno prese in considerazione le relative offerte: 

- L’arrivo dell’istanza di partecipazione oltre il termine stabilito;  

- il mancato possesso dei requisiti.  

Costituisce causa di esclusione:  

- l’offerta priva di sottoscrizione; 

 - l’offerta presentata con correzioni e/o cancellazioni; 

 - l’offerta sottoposta a condizioni e/o espressa in modo indeterminato e/o con modalità difformi da 

quanto indicato nel presente avviso. 

L'operatore dovrà altresì garantire il mantenimento della fornitura sino all’esito della 

programmazione e comunque fino .al 31.12.2022.  .  

L'importo massimo stimato per il servizio in oggetto è pari a € 9.500,00 (IVA esclusa) (dicasi 

novemilacinquecento/00). 

 

 

Art. 4. Modalità di aggiudicazione 

Si procederà all’apertura delle pec in data 14 luglio 2020 alle ore 10.00 nell’Ufficio del Rup. In quella 

sede ed all’orario stabilito saranno aperte le PEC per essere analizzate dal RUP all’uopo delegato dal 

Consiglio di Amministrazione. Dopo aver terminato l’analisi della documentazione si procederà 

all’aggiudicazione. 

Verrà selezionato l’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

dell’appalto la cui l’offerta risulterà rispondente alle esigenze della stazione appaltante ed il prezzo 

offerto conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.  

Gli operatori economici dovranno, altresì, provare con ogni mezzo ritenuto utile il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 1 del presente invito.  

L’individuazione della miglior offerta avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 co 4 del D.lgs. 50/2016.  

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. 

Il pagamento del corrispettivo del servizio in oggetto sarà effettuato tramite bonifico, a seguito di 

ogni ordine, dietro presentazione di regolare fattura. 

 

Art.5. Responsabilità.  

Per tutta la durata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario: resta unico responsabile verso il GAL 

della realizzazione ed organizzazione dei servizi affidati, con divieto di cessione totale o parziale a 

terzi delle relative responsabilità contrattuali; solleva il GAL da ogni e qualsiasi responsabilità per i 

danni arrecati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle attività svolte da suoi dipendenti e 

collaboratori, o da eventuale personale volontario nonché ogni altra persona presente anche 
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occasionalmente. Il GAL rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto 

intercorrente tra il Soggetto Aggiudicatario ed i terzi a qualsiasi titolo, con obbligo a carico del 

Soggetto Affidatario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e/o 

richiesta di terzi. 

 

Art. 6 Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento. 

I beni e servizi acquisiti ai sensi del presente Invito sono soggetti a verifica o ad attestazione di 

regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni 

contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite 

non oltre un mese dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità.  

A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto 

di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale. Il pagamento del corrispettivo del 

servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. 

Le consegne dei prodotti dovranno avvenire in più soluzioni, entro e non oltre il termine di 5 gg. 

solari e consecutivi dalla stipula del contratto. La fornitura dovrà essere effettuata presso gli uffici del 

GAL indicati negli ordinativi. Si ribadisce che le consegne dovranno essere eseguite in più soluzioni, 

suddivise in diversi colli. Le merci dovranno essere consegnate con la relativa bolla di consegna, in 

duplice copia, che dovrà indicare il numero di ordine cui si riferisce, nonché l’indicazione dei prodotti 

consegnati e la relativa quantità. All’atto della consegna la bolla di consegna verrà siglata da un 

incaricato dell’Amministrazione per accettazione e una copia verrà conservata dall’ Amministrazione 

medesima. 

 E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento 

contrattuale. Anche nel caso, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, 

l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore al 

10% dell’importo contrattuale, con lettera di contestazione della committenza. 

 

Art.7. Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. N. 196/2003, e del GDPR regolamento n. 2016/679 i dati personali 

forniti e raccolti in occasione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per 

l’espletamento degli adempimenti necessari nell’ambito della presente procedura.  

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

Il Titolare del Trattamento è Il GAL Serinese Solofrana sede Legale e Sede Operativa: c\o 

Municipio di Serino Piazza Cicarelli, 83028 Serino(AV) www.galserinesesolofrana.it      e-mail: 

info@galserinesesolofrana.it    Tel. 0825/592699 Cell. 392/0371821.  

 

 

Serino, 26 giugno 2020 

  

         F.to Il RUP 

        (avv. Scipione De Micco)  
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