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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
 

GAL ETNA 
 

MISURA 19 
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 
SOTTOMISURA 19.4 

“Sostegno per i costi di gestione e animazione” 
 
 

IL RESPONSABILE DI PIANO 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 10/01/2020 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO  
(CIG. ZC02B7D93B) 

 
 VISTO il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020.  

 VISTO il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 

02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria 

finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Etna.  

 VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Etna.  

 VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Etna ammesso a finanziamento, così come approvato 

dall’assemblea dei soci in data 30/09/16.  

 VISTO il D.D.G. n. 371/2018 del 07/03/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Etna” per il periodo 2014/2020 per le azioni 

relative al Fondo FEARS 2014/2020. 

 VISTO il D.D.S. 2098 del 14/09/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Catania) con cui è stato approvato il sostegno ai 

costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale 

SIAN con il n. 84250132671 connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Etna; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il comma 2, 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
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offerte. Ed inoltre, che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite la medesima 

determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale  

 CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione nell’attuazione del PAL 

del GAL Etna e, pertanto, è necessario procedere al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività 

d’ufficio, ad affidare la fornitura di materiale di facile consumo di cui alla tabella che segue: 

N. Articolo Caratteristiche Quantità 

1 Licenza Antivirus Kaspersky Internet Security Edizione 2020 
Pacchetto 
per n. 6 
dispositivi 

2 Carta per fotocopie 
Colore bianca – Formato A4 – 80 
gr/foglio – 500 fogli/risma 

50 risme 

3 Buste trasparenti a foratura universale 
Busta mis. 22x30 – finitura liscia 
antiriflesso  

1000 buste 

4 Levapunti Zenith Mod. 580 3 pezzi 

5 Mouse Logitech M170 wireless grigio 4 pezzi 

6 Nastro adesivo (grande) 
Trasparente ed extra forte -  Misure 
singolo rotolo 48 mm x 66 m 

6 pezzi 

7 Nastro adesivo (piccolo) 
Trasparente ed extra forte – Misure 
singolo rotolo 15 mm x 10 m 

10 pezzi 

 

 TENUTO CONTO della determina di nomina a RUP della presente procedura dell’avv. Placido Laudani, 

Responsabile di Segreteria del GAL Etna, datata 09/12/2019. 

 TENUTO CONTO che nell’Albo dei Fornitori del GAL Etna sono presenti quattro imprese, tutte iscritte 

nella medesima categoria di fornitura, e trattasi di: 

1) LIBRERIA EFESTO di Alfredo Catalfo (P. IVA/C.F. 11544991000); 

2) MAC SYSTEM di Emerilli Antonio (P.IVA/C.F. 04707980879); 

3) TOMASELLI NICOLA (P.IVA/C.F. 05568350879); 

4) INFOTECH SRLS (P.IVA/C.F. 05356000876). 

 TENUTO CONTO che le superiori imprese sono state invitate a presentare un preventivo relativamente 

alla fornitura de qua, giuste note protocollo nn. 427-428,429 e 430 del 09/12/2019; 

 TENUTO CONTO che nella Relazione Previsionale predisposta dal GAL Etna e allegata alla Domanda di 

Sostegno alla Sottomisura 19.4, tra i costi di gestione è stata prevista la spese per “Cancelleria e materiale 

consumo” (Tab. 5 Id. di spesa A1.1). 

 VISTO il preventivo inviato, in data 13/12/2019 (prot. n. 443 del 16/12/2019 del GAL), dalla ditta MAC 

SYSTEMS DI EMERILLI ANTONIO & C. S.a.s. con sede legale in Biancavilla (CT), via Dottor Portale n. 

102, P. IVA/C.F. 04707980878, con la quale la stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di 

cui alla presente procedura, offrendo l’importo di € 374,60 oltre IVA. 
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 RITENUTO in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016 di dover procedere ad avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00. 

 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di 

valore inferiore a € 1.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi 

telematici di acquisto. 

 CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 1.000,00 IVA esclusa. 

 PRESO ATTO che con l’affidamento de quo si intende soddisfare l’esigenza di un’attività di cui in 

premessa. 

 PRESO ATTO che la spesa stimata è di € 374,60 oltre IVA. 

 CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D.L.gs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti. 

 DARE ATTO che il pagamento della fornitura, previa verifica del corretto adempimento della stessa, sarà 

effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 – bonifico su conto corrente bancario o 

postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 

 PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale. 

 DARE ATTO che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti 

contrattuali in ambito pubblico, per l’affidamento in esame è stato acquisito il seguente codice CIG 

ZC02B7D93B. 

 APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si 

appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente non si rende necessaria la redazione 

del DUVRI. 

DETERMINA 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di  

N. Articolo Caratteristiche Quantità 

1 
Licenza Antivirus Kaspersky Internet 
Security 

Edizione 2020 
Pacchetto per n. 
6 dispositivi 

2 Carta per fotocopie 
Colore bianca – Formato A4 – 80 gr/foglio – 
500 fogli/risma 

50 risme 

3 
Buste trasparenti a foratura 
universale 

Busta mis. 22x30 – finitura liscia 
antiriflesso  

1000 buste 

4 Levapunti Zenith Mod. 580 3 pezzi 

5 Mouse Logitech M170 wireless grigio 4 pezzi 

6 Nastro adesivo (grande) 
Trasparente ed extra forte -  Misure singolo 
rotolo 48 mm x 66 m 

6 pezzi 
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7 Nastro adesivo (piccolo) 
Trasparente ed extra forte – Misure singolo 
rotolo 15 mm x 10 m 

10 pezzi 

 

alla ditta MAC SYSTEMS DI EMERILLI ANTONIO & C. S.a.s. con sede legale in Biancavilla (CT), via 

Dottor Portale n. 102, P. IVA/C.F. 04707980878. 

2. di impegnare la spesa di € 374,60 IVA esclusa, prevista dalla Relazione Previsionale predisposta dal GAL 

Etna e allegata alla Domanda di Sostegno alla Sottomisura 19.4, alla voce di spesa per “Cancelleria e 

materiale consumo” (Tab. 5 Id. di spesa A1.1). 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 

4. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 con la 

pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale del GAL Etna 

(www.galetna.it).   

Biancavilla (CT), 10/01/2020 

 
IL R.U.P. 

Avv. Placido Laudani 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DI PIANO 

Dott. Andrea Brogna 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


