GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

MISURA 19.4
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
DETERMINA
DIRETTORE TECNICO
N. 07 DEL 04/05/2020
OGGETTO: Determina a contrarre - Indagine di Mercato per servizio di assistenza Tecnica e Informatica
hardware e software presso la sede del GAL. - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e di
animazione” CUP: H39F18000590009.
VISTO: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
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);
VISTO: il Regolamento (UE) 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 Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
VISTO: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (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);
VISTO: l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che
definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA: la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;
VISTA: la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLDSviluppo Locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e
animazione”;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando
per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con
successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016;
____________________________________________________________________________________________________

Tel. +390783959021 – Fax. +390783959142 – e-mail: galmarmilla@tiscali.it - PEC: galmarmilla@pec.it - Codice Fiscale e Partita IVA: 01129830954

GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

VISTO: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “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”;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della
graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL;
VISTA: la deliberazione del C.d.A. n° 04 del 31/05/2017, con la quale si approvava la Bozza del Regolamento Interno;
VISTA: la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3232-99 del 06 marzo 2018 di attribuzione delle risorse
per spese di gestione e animazione;
VISTO: il verbale del C.d.A. n° 02 del 29/03/2018, avente ad oggetto al punto n. 05 dell’o.d.g. “Integrazioni al
regolamento Interno”, (Comunicazione R.A.S Prot. N. 3744/VII.2.8 del 15/03/2018);
VISTO: il verbale dell’Assemblea dei Soci n° 02 del 30/04/2018, avente ad oggetto al punto n. 01 dell’o.d.g “Ratifica
modifica Regolamento Interno”;
VISTA: la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 130, nella quale è stata modificata la soglia da €
1.000,00 a € 5.000,00 per non ricorrere all’obbligo del mercato elettronico (MEPA - CAT SARDEGNA);
VISTA: la determinazione di Concessione del Direttore di ARGEA n. 243 del 18/01/2019 di attribuzione delle risorse a
valere sulla sottomisura 19.4 ”Sostegno per i costi di gestione e animazione”;
VISTA: la deliberazione del C.d.A. n° 01 del 30/04/2019, con la quale si approva la bozza dello schema di Bilancio
esercizio finanziario anno 2018;
VISTO: il verbale dell’Assemblea dei Soci n° 02 del 28/06/2019, avente ad oggetto al punto n. 01 dell’o.d.g
“Approvazione bilancio d’Esercizio finanziario anno 2018”;
VISTA: la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO: il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO: il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO: il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO: il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
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VISTO: il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO: il DPCM dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella G.U. n.62 del 9 marzo 2020”;
VISTO: il DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTA: la Legge regionale dell’11 marzo 2020 contenente misure straordinarie, per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA: la nota della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale del 18.03.2020 inerente la proroga dei bandi, procedure concorsuali, avvisi
pubblici e presentazione di rendicontazioni causa emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO: il DPCM del 22 marzo 2020 emanato dal Presidente del Consiglio a seguito dell’emergenza sanitaria del
COVID-19;
VISTA: la comunicazione del Legale rappresentante del GAL del 24 marzo 2020, avente ad oggetto: “Avvio
dell’attività lavorativa in modalità agile, ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81 del 22 maggio 2017;
VISTA: la Comunicazione della Commissione Europea n. 108 I/01 del 01.04.2020 avente ad oggetto “Orientamenti
della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza
connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19”;
VISTO: l’elenco ammessi all’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs 50/2016, pubblicato sul sito del GAL – Categoria n. 13 –
“Assistenza informatica su Hardware, Software, Siti Web, reti ecc.;
CONSIDERATO: l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, oltre
che la sua durata in termini di distanziamento sociale;
CONSIDERATO: che attualmente il personale del GAL a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sta lavorando in
modalità smart working, con accesso da remoto dal 24 marzo 2020;
CONSIDERATO: che il un personal computer fisso (Ufficio Segreteria), relativo alle attività principali dell’Ente, risulta
bloccato causando l’interruzione dell’intera attività lavorativa in remoto;
ATTESO: che in sede nessuno ha le competenze necessarie per risolvere urgentemente il problema al fine di poter
riprendere le attività lavorative e che il ripristino del computer ha la massima urgenza in quanto è quello utilizzato per
le attività di segreteria, tra cui: posta certificata e posta ordinaria del GAL; protocollazione; archiviazione;
pubblicazione sito, ecc…;
RITENUTO NECESSARIO CHE: l’intervento avvenga direttamente presso la sede del GAL, vista l’urgenza per lo
svolgimento delle attività relative alla Misura 19, non è ipotizzabile l’invio presso la sede degli operatori anche per gli
opportuni problemi di sicurezza e privacy;
CONSTATATO CHE: il servizio di assistenza rientra nei limiti di valore di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del d. Lgs.
N. 50/2016 e ss.mm.ii, e nello specifico, che trattasi di affidamento sotto i mille euro, con l’esclusione a ricorrere
all’obbligo del mercato elettronico;
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RAVVISATA: la massima urgenza, si è provveduto a contattare telefonicamente i seguenti operatori economici:
01
02
03
04

FATICONI S.p.A.
MARMILLA NET di Cocco Massimiliano
METHE S.r.l.
WEB TRONICA S.r.l.

Via Calamattia n. 10
Corso Umberto I n. 69 (13,3 km)
Via Sen. Carboni n. 21 (51,1 km)
Via Repubblica n. 137 (39,9 km)

Sede Cagliari
Sede Ales
Sede Oristano
Sede Villacidro

CONSIDERATO CHE: nessun operatore economico è stato in grado di formulare anticipatamente il preventivo prima
dell’esame dell’hardware;
CONSIDERATO CHE: in assenza del preventivo la scelta dell’operatore verrà effettuata in base alla:
a) tempistica dell’intervento,
b) disponibilità ad intervenire presso la sede del GAL;
DATO ATTO CHE: la risposta degli operatori economici è stata la seguente:
FATICONI SPA:
a) nessuna possibilità di arrivare presso la sede del GAL ad un prezzo ragionevole;
b) è necessario l’invio del macchinario presso la FATICONI S.p.A.;
MARMILLA NET di Cocco Massimiliano:
a) intervento entro 4 ore;
b) disponibilità a prestare il servizio presso la sede del GAL.
METHE SRL:
a) intervento entro uno o due giorni lavorativi;
b) Intervento presso la sede del GAL, ma non si esclude di dover prelevare il macchinario e trasportarlo presso il
proprio laboratorio;
WEB TRONICA S.r.l.:
a) Intervento entro 3 giorni lavorativi;
b) Intervento in sede del GAL, ma non si esclude di dover prelevare il macchinario e trasportarlo presso il proprio
laboratorio;
RICHIAMATI:
- l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto;
- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modificato l’articolo 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure da 1.000 euro a 5.000 euro;
- la L. 136/2010 di tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG;
- che per il seguente servizio è stato richiesto il seguente Smart CIG: Z1A2CDE626.
RAVVISATA: la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il rientro del personale considerato che la
società sta provvedendo alla sanificazione dei locali e a verificare il controllo dei pc dei dipendenti;
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ATTESO: che la ditta MARMILLA NET di Cocco Massimiliano è l’unica a poter effettuare con urgenza, e presso la
nostra sede, il servizio richiesto;
DETERMINA:
Art.1 - Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto:
Art.2 - Di procedere tramite una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e comma 6
del d.lgs. 50/16 come modificato dal D.lgs 56/2017 ad una richiesta di offerta economica per il servizio di della sede
del GAL, sita in Baradili, via Baressa, 2;
Art.3 - Di aver individuato l’operatore economico a cui richiedere l’offerta economica mediante l’elenco degli Operatori
Economici del GAL;
Art.4 - Di quantificare il valore totale del servizio in €. 300,00 più IVA di legge;
Art.5 - Di disporre che il pagamento verrà erogato a seguito di presentazione di regolare fattura;
Art.6 - Che la procedura si compone di un unico Lotto in quanto il servizio è unico e ogni suddivisione si
configgerebbe come una divisione dello stesso;
Art.7 - Di non dover richiedere alcuna garanzia provvisoria o definitiva in quanto l’importo è irrisorio;
Art.8 - Che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL;
Art.9 - Di disporre che il contratto verrà perfezionato attraverso le modalità previste dall’articolo 32 comma 14 del D.
Lgs. 50/2016 e ossia mediante lettera commerciale d’ordine e che comunque la fornitura il servizio dovrà essere
svolta puntualmente entro 24 ore dalla richiesta di intervento da parte del GAL.
La presente determina è pubblicata sul sito del GAL MARMILLA.
Baradili li, 04 maggio 2020
Il Direttore del GAL Marmilla
F.to Maurizio Manias
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