GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL TAVOLIERE SCARL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE PUGLIA 2014-2020
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.4 – Costi di gestione e di animazione
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA FORMULAZIONE DI OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI TONER
DEL GAL TAVOLIERE SCARL
CIG ZE92F1A0D9 CUP B32F17001080009
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recanti disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli 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, che
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1350/2013 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di applicazione dei
fondi SIE (Fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015 pubblicata sul
BURP n. 3 del 19 gennaio 2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 05 maggio
2017 e C(2017) 5454 del 21 luglio 2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate
in data 18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lettera c) del Reg.
1305/2013;
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VISTO il D.Lgs. 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”;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, 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”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017
n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 01 marzo 2018;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016
che approva i Criteri di Selezione del PSR Puglia 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio
2017 che modifica i Criteri di Selezione del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n.3 del 16/01/2017 con
la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione delle Proposte di Strategie di Sviluppo
(SSL) del Gruppo di Azione Locale (GAL) – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” – Sottomisura 19.4 “Sostegno
per i costi di gestione e animazione”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017
pubblicata sul BURP Puglia n. 110 del 21/09/2017 con la quale ha approvato la graduatoria finale
delle SSL ammissibili;
VISTA la Convenzione del 11 gennaio 2018 tra la Regione Puglia Dipartimento di Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale e il GAL Tavoliere scarl per l’attuazione del Piano di Azione Locale
registrato presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate in data 11 gennaio 2018 al
nr. 272;
VISTO lo schema di “Concessione del sostegno per la sottomisura 19.4 – Gestione e Animazione”
pubblicato il 16.05.2018 prot. N. 30/7554;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 AOO 001/4864 del
06/12/2018 – “Ulteriori indicazioni per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla
Sottomisura 19.4”;
VISTA la delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020;
CONSIDERATO CHE
● Il GAL Tavoliere scarl (di seguito GAL) ha sede giuridica ed operativa in Cerignola (FG) alla via
Vittorio Veneto 33;
● Il Consiglio di Amministrazione del GAL, nella seduta del 15 aprile 2020, ha deliberato l’avvio
della procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale mediante indagine
di mercato;
● Si intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura di affidamento diretto sotto soglia della fornitura di toner;
2

● Il presente avviso costituisce un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata alla
individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto sotto
soglia della fornitura di cui in oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
● Nella suddetta indagine di mercato verranno espresse le manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura descritta in precedenza e non a presentare alcun tipo di offerta
economica. Non sono previsti attribuzioni di punteggio e graduatorie;
● Al termine dell’indagine di mercato, il GAL procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese del PSR 2014-2020”
(punto 3.3), ad invitare almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero
operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse;
● Il termine di presentazione delle offerte di cui sopra, non potrà essere inferiore a quindici
giorni consecutivi dalla data di invio, a mezzo PEC, della lettera di invito;
● Che la sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020 sostiene spese di gestione e animazione del GAL;
SI RENDE NOTO
Che il GAL TAVOLIERE SCARL intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, rotazione, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore
economico competente a fornire materiale consumabile (toner).
ART.1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente avviso ha ad oggetto la fornitura di toner, e in particolare:
● N. 12 TONER marca OKI codice 45862840;
● N. 6 TONER marca OKI codice 45862837;
● N. 6 TONER marca OKI codice 45862838;
● N. 6 TONER marca OKI codice 45862839
● N. 12 TONER marca RICOH TYPESP230H colore nero.
ART.2 – REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare offerta gli operatori economici, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale
Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel Registro Imprese della CCIAA competente per territorio per la tipologia di categoria
riferita alla fornitura oggetto della presente indagine.
Requisiti di capacità tecniche e professionali
Gli operatori dovranno presentare l’elenco delle principali forniture analoghe svolte negli ultimi tre
anni con indicazione di importi, date e destinatari, pubblici o privati, delle forniture medesime.
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ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CRITERI DI
SELEZIONE
Le manifestazioni di interesse, redatto secondo l’Allegato A, dovranno essere sottoscritte,
scansionate ed allegate in formato PDF, ed inviate esclusivamente a mezzo Posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo galtavoliere@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2020.
Nell’oggetto della PEC occorre riportare la dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura
toner. CIG ZE92F1A0D9 – CUP B32F17001080009”
Altre modalità di invio delle domande di partecipazione all’avviso non sono contemplate, pertanto,
quelle che perverranno con modalità differenti saranno escluse.
L’inoltro delle istanze, dovrà essere effettuato dalla casella PEC intestata all’operatore economico
che partecipa alla procedura, pena l’esclusione.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande pervenute oltre
il termine previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse.
ART.4 – DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura di cui alla presente manifestazione di interesse è da intendersi fino alla data del
31.12.2023, e i relativi ordini potranno essere effettuati in maniera frazionata durante tutto il
periodo del contratto.
ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo, relativo alla fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo di €. 3.000,00
(iva inclusa). La fornitura potrà essere frazionata in più ordini.
ART.6 – PROCEDURA
Il GAL procederà ad invitare gli operatori economici inoltrando lettera di invito a formulare l’offerta
a mezzo PEC.
ART.7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
In considerazione dell’importo, il GAL procederà ad affidare la fornitura, ai sensi dell’art.36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore dell’operatore che presenterà l’offerta più conveniente
per il GAL secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché questa
sia ritenuta congrua e conveniente per il GAL.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della presente procedura, è la dott.ssa Anna
Ilaria Giuliani, RAF del GAL TAVOLIERE SCARL.
ART.9 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dalle imprese saranno trattati dal GAL esclusivamente per le finalità della presente
procedura ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dei Reg. (UE) 679/2013 (GDPR).
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ART. 10 – PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all’indirizzo www.galtavoliere.it
Cerignola, 06.11.2020
IL RUP
Dott.ssa Anna Ilaria Giuliani
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