
OPEN LEADER S. Cons. a r.l. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 211/05 dd. 19/12/2017 

 

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 

l'affidamento del servizio di produzione e diffusione di materiale informativo. 

Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara (CIG ZE42161417) 

 

L’anno 2017, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 15.00, presso la sede della società, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “OPEN LEADER S. Cons. a r.l.” con sede in Pontebba (UD), via 

Pramollo n. 16.  

Partecipa alla riunione e funge da segretario verbalizzante la dipendente della società dott.ssa Barbara Matellon. 

 

Alla presenza dei consiglieri 

 

NOME – COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

Francesca Comello Presidente X  

Alessandro Bonati Membro X  

Maurizio Callegarin Membro  X 

Mauro Moroldo Membro X  

Giovanni Venturini  Membro  X 

Martino Kraner Membro X  

Alberto Busettini Membro  X 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “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. di cui sopra 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 degli operatori economici”; 

RITENUTO di procedere con una gara per la produzione e diffusione di materiale informativo, come da capitolato 

allegato (Allegato A); 

DATO ATTO che l'importo a base di gara è di € 6.500,00, esclusa IVA, come da relazione tecnica allegata (Allegato 

B) e che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una 

valutazione in merito dalla quale è risultata l’assenza di interferenze; 

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip per tutte le Stazioni appaltanti; 

VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it (il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con 

riferimento alla fornitura in oggetto: 

 non sono attive Convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. aventi per oggetto beni comparabili con quelli oggetto della 

presente procedura; 

 risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) - “Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione” - Categoria “Servizi di Stampa e Grafica”; 

RITENUTO pertanto di indire una procedura negoziata da esperirsi tramite RDO sul portale del MEPA ai sensi dell’art 

36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 sul prezzo posto a base di gara di € 6.500,00, IVA esclusa, determinato mediante offerta 

a corpo; 

CONSIDERATO di invitare alla procedura 5 ditte; 

VISTI il Capitolato d'Oneri predisposto dagli uffici e che si ritiene di approvare; 

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario nominare il responsabile unico del procedimento; 

RITENUTO di individuarlo nella figura del Presidente del Gal stesso; 

 

All’unanimità dei voti 



DELIBERA 

 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 

2. di procedere ad indire una procedura negoziata da esperirsi mediante RDO sul portale del MEPA, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la produzione e diffusione di materiale informativo, come da 

capitolato allegato (Allegato A), tra un numero di operatori economici pari a 5 abilitati al “Bando per l’abilitazione 

dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” - Categoria “Servizi di Stampa e 

Grafica”; 

3. di ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta di € 6.500,00, IVA esclusa, come da 

relazione tecnica allegata (Allegato B); 

4. di approvare il Capitolato d'Oneri allegato; 

5. di perfezionare l’acquisto con le modalità e le forme previste nel Mercato Elettronico con la trasmissione del 

documento di stipula generato dal sistema; 

6. di individuare nella persona del Presidente di questa Società il Responsabile unico del procedimento. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Pontebba, 19 dicembre 2017 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

f.to dott.ssa Barbara Matellon f.to dott.ssa Francesca Comello 

 


