OPEN LEADER S. Cons. a r.l.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 213/03 dd. 27/02/2018
OGGETTO: PSR 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.4: 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.
Aggiudicazione definitiva (CIG ZE42161417).
L’anno 2018, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 16.00 tramite la procedura scritta prevista dalla deliberazione n.
202/04 del 2 marzo 2017, è stata adottata la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di
Azione Locale “OPEN LEADER S. Cons. a r.l.” con sede in Pontebba (UD), via Pramollo n. 16.
Preso atto del momento in cui sono pervenute alla società le approvazioni da parte dei membri del Consiglio di
Amministrazione la dott.ssa Barbara Matellon ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante.
Con voto dei consiglieri trasmesso tramite posta elettronica dei consiglieri.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 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 di data 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella
misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader);
VISTO il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l’attuazione della misura 19 del Programma regionale
di sviluppo rurale 2014-2020 pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (di seguito: bando);
VISTA la deliberazione di questo CDA n. 199/02 del 26/10/2016, con la quale è stata adottata la Strategia di Sviluppo
Locale 2014-2020 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, presentata al Servizio coordinamento politiche per la
montagna della Regione in data 28 ottobre 2016;
DATO ATTO che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1255/SG del 15/12/2017 con
cui è stata autorizzata la variante n. 1 alla SSL;
RICHIAMATO il decreto n. 1257/SG del 19/12/2017 con cui è stato concesso il sostegno di euro 1.010.000,00 per le
finalità di cui alla sottomisura 19.4;
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”;
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”;
PRESO ATTO:
 che con la deliberazione di questo CdA n. 211/05 del 19/12/2017 è stata indetta 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 il servizio di
produzione e diffusione di materiale informativo tra un numero di operatori economici pari a 5 abilitati al bando
“Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria Prodotti “Servizi di Stampa e Grafica”;
 che l’aggiudicazione è prevista con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016;
 che l’importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in complessivi euro 6.500,00, (IVA esclusa), di
cui euro 0,00 per oneri di sicurezza;
CONDERATO che si è proceduto alla formulazione della RDO n. 1838869, con invito delle seguenti 5 ditte:
 Achab Srl
 Grafiche Filacorda Srl
 Graphica S.N.C. Di Sbrizzai Marco & C
 Lithostampa S.R.L. Società Unipersonale
 Tipografia Tarvisiana S.A.S. Di Stroppolo Monica & C.
CONSTATATO che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 22/01/2018), così come riportato nel riepilogo generale
della procedura pubblicato sul MEPA, è stata presentata un’unica offerta da parte della ditta Lithostampa S.R.L. Società
Unipersonale;
PRESO ATTO:
 che in data 23/01/2018, con inizio alla ore 12:00 circa, si è proceduto all’esame dell’offerta pervenuta, con le
modalità previste dal sistema CONSIP, come da “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, e si è
contestualmente provveduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla Ditta Lithostampa S.R.L. Società
Unipersonale;
 che successivamente all’aggiudicazione provvisoria, in data 23/01/2018 (ns prot. n. 95/18) si è provveduto alla
comunicazione dell’esito provvisorio della gara alla ditta ammessa;
DATO ATTO CHE il GAL ha provveduto alla verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con esito
positivo;
All’unanimità dei voti
DELIBERA
1. di dare atto di quanto esposto in premessa;
2. di approvare l’allegato “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, per il servizio di produzione e
diffusione di materiale informativo;
3. di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria, effettuata attraverso la procedura telematica Consip, a favore della
Ditta Lithostampa S.R.L. Società Unipersonale che ha offerto un ribasso sul prezzo posto a base di gara per un
importo di aggiudicazione complessivo di euro 4.355,00 (IVA esclusa);
4. di provvedere all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica Consip, alla Ditta Lithostampa S.R.L.
Società Unipersonale per un importo di aggiudicazione complessivo di euro 4.355,00 (IVA esclusa);
5. di trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva alla ditta interessata ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs.
n. 50/2016;
6. di dare mandato agli uffici di procedere alla stipula del contratto generato automaticamente dal sistema Consip;
7. di dare atto che l’affidamento del servizio di cui trattasi è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della L.
136/2010.
Letto, confermato e sottoscritto.
Pontebba, 27 febbraio 2018
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to dott.ssa Barbara Matellon

IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Francesca Comello

