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PSR Sicilia 2014/2020 
MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 

 

 
 

Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo  
“Il Distretto Turistico-Rurale” del G.A.L. Metropoli Est 

 
SOTTOMISURA: 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” 

AZIONE GAL: 1.2.1.3 Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione 

pubblica per il potenziamento del Distretto “Turistico Rurale” del G.A.L. Metropoli Est 

attraverso la creazione di percorsi segnalati/piccole aree di sosta e la loro immissione al cammino 

francigeno PA-ME (FEASR) 

Progetto Operativo: P.O. n.1/2020 dal titolo “I cammini del G.A.L. Metropoli Est “Monti 

d’aMare” nella via Francigena PA-ME per le montagne” 

DECRETO DI CONCESSIONE: D.D.S. n. 2492/2021 del 05/07/2021  

 CUP: G52C21000270009  

CIG: ZE7340B602 

   

  Avviso Pubblico esplorativo 

Indagine di mercato per l’acquisizione di preventivo/offerta per 
l’acquisto di n.2 computer portatili, a valere sulla Sottomisura 19.2 - 
P.O. n.1/2020 
 

 
 

Approvato con delibera del CdA del 01.09.2021 
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Visto	il	Programma	Sviluppo	Rurale	Sicilia	2014-2020,	approvato	dalla	Commissione	Europea	con	
Decisione	comunitaria	C(2015)	8403	finale	del	24/11/2015	e	a	dottato	dalla	Giunta	Regionale	di	
Governo	con	delibera	n.	18	del	26/01/2016,	successivamente	modificato	con	Decisione	C	(2016)	
n.	 8969	 del	 20/12/2016,	 adottato	 dalla	 Giunta	 Regionale	 di	 Governo	 con	 delibera	 n.	 60	 del	
15/02/2017	 -	modificato	con	Decisione	di	esecuzione	CE	 (2017)	n.7946	del	27/11/2017	che	ne	
approva	la	versione	3.1,	modificato	con	Decisione	di	esecuzione	CE	(2018)	n.	615	del	20/01/2018,	
che	ne	approva	la	versione	4.0,	modificato	con	Decisione	C	(2018)	n.	8342	del	03/12/2018	che	ne	
approva	la	versione	5.0,	ed	infine	modificato	con	Decisione	C(2019)	9229	finale	del	16/12/2019	
che	approva	la	versione	7.0	del	PSR	Sicilia	2014/2020;			

Viste	 le	 Linee	 guida	 sull’ammissibilità	 delle	 spese	 relative	 allo	 sviluppo	 rurale	 2014-2020,	
predisposte	 sulla	 base	 dell’intesa	 sancita	 in	 Conferenza	 Stato	 Regioni	 nella	 seduta	 dell’11	
febbraio	2016;			

Viste	 le	Disposizioni	Attuative	e	Procedurali	per	le	Misure	di	Sviluppo	Rurale	non	connesse		alla	
superficie	 o	 agli	 animali	 2014/2020	 emanate	 dall'Autorità	 di	 Gestione	 con	 D.D.G.	 n.	 2163	 del	
30/03/2016	e	s.m.i.;		

Viste	le	Disposizioni	Attuative	parte	Specifica	della	Sottomisura	7.5	approvate	con	D.D.G.	n.	1163	
del	09/05/2017;			

Viste	“Le	 linee	guida	per	 l’attuazione	della	Misura	19	del	PSR	Sicilia	2014-2020”	approvate	con	
D.D.G.	 n.	 1757	 del	 24	 luglio	 2018	 e	 successivamente	 modificate	 con	 D.D.G.	 n.	 3754	 del	
05.12.2019	e	D.D.G.	n.	4487	del	18.12.2020;	 	 	

Viste	 le	“Linee	Guida	per	esaltare	il	valore	aggiunto	dello	strumento	CLLD	PSR/FEASR-	PO/FESR	
SICILIA	2014/2020”,	allegato	A	al	D.D.G.	n.	3793	del	27.12.2018;			

Visto	l’art.	36,	c.	2,	lett.	a)	del	D.lgs.	50/2016		

Visto	il	Piano	di	Azione	Locale	del	Gal	Metropoli	Est	approvato	con	D.D.G.	n.	2835	del	3/10/2017;		

Visto	 il	 Progetto	 Operativo	 n.	 1/2020	 da	 titolo	 “I	 cammini	 del	 G.A.L.	 Metropoli	 Est	 “Monti	
d’aMare”	nella	via	Francigena	PA-ME	per	 le	montagne”	approvato	con	D.D.S.	n.	2492/2021	del	
05/07/2021;			

Considerato	 che	 il	 C.d.A.	 del	 Gal	Metropoli	 Est,	 nella	 seduta	 del	 01.09.2021,	 ha	 deliberato	 di	
procedere	alla	pubblicazione	di	un	Avviso	pubblico	per	l’acquisizione	di	preventivi	per	l’acquisto	
di	n.2	pc	portatili	da	destinare	alla	realizzazione	del	P.O.	n.1/2020;	
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Considerato	che	il	C.d.A.	del	Gal	Metropoli	Est,	nella	medesima	seduta,	ha	approvato	il	presente	
schema	di	 Avviso	 ed	 i	 relativi	 allegati	 e	 ha	 dato	mandato	 al	 Responsabile	 di	 Piano	 di	 porre	 in	
essere	 gli	 atti	 necessari	 e	 conseguenti,	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 trasparenza,	 parità	 di	
trattamento	e	rotazione;	

	
	

Tutto	ciò	visto	e	considerato,	il	Gal	Metropoli	Est		

AVVISA			

gli	operatori	economici	interessati	che,	previa	indagine	di	mercato,	si	procederà	all’affidamento	
della	fornitura	di	cui	sopra	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2	lett.	a)	del	D.lgs.	50/2016,	alle	condizioni	
di	seguito	specificate.			

	

1)	Committente		
Gal	Metropoli	 Est	 –	 Sede	 opertativa:	 Strada	Vicinale	Montagnola	 –	 Serradifalco	 s.n.c.	 –	 90011	
Bagheria	 (PA)	 C.F.	 e	 Partita	 IVA:	 05970630827;	 Tel:	 091.931206.	 Mail:	
direzione@galmetropoliest.com.	PEC:	gal@pec.galmetropoliest.org.	
	
2)	Descrizione	della	fornitura		
L’oggetto	 del	 presente	 avviso	 si	 sostanzia	 nella	 fornitura	 di	 attrezzature	 da	 ufficio,	 di	 seguito	
puntualmente	elencata:		

QUANTITA'	 		 CARATTERISTICHE	TECNICHE	

		 		 		

2	 		

• Notebook	16’’	ambiente	MacOS 

• Chip M1 Pro con CPU 10-core, GPU 16-core, Neural Engine 16-core 

• Famiglia processore: Apple M   

• 16GB di memoria unificata 

• Unità SSD da 512GB 

• Display Liquid Retina XDR da 16" 

• Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, porta MagSafe 3 

• Alimentatore USB-C da 140W 

• Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID – Italiano 

• Sistema operativo incluso: macOS Monterey  
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3) Valore	della	fornitura	
Ai	 fini	 della	 determinazione	della	 normativa	 applicabile,	 ai	 sensi	 degli	 artt.	 35	 e	 36	del	D.	 Lgs.	
50/2016	 e	 s.m.i.,	 l’importo	 complessivo	 presunto	 a	 base	 d’asta	 ammonta	 ad	 €4.833,33	 Iva	
esclusa,	per	un	importo	totale	di	€5.800,00,	comprensivo	di	IVA.	
Non	sono	ammessi	preventivi	di	importo	pari	o	superiore	all’importo	massimo	stimato.		
La	 fornitura	 sarà	 liquidata	 entro	 45	 giorni	 dal	 ricevimento	 della	 relativa	 fattura,	 previo	
accertamento	della	regolarità	contributiva	del	fornitore	(DURC).			
	
4) Soggetti	ammessi	
Possono	presentare	preventivo	i	soggetti	di	cui	all’art.45	del	D.lgs.	n.	50/2016,	che	non	si	trovino	
in	 una	 delle	 situazioni	 previste	 come	motivi	 di	 esclusione	 dall’art.	 80	 del	 D.lgs.	 50/2016,	 che	
possiedano	i	seguenti	requisiti	minimi	di:		

! idoneità	 professionale:	 I	 concorrenti	 devono	 essere	 iscritti	 al	 registro	 della	 CCIAA	
territorialmente	competente	o	altro	albo,	ove	previsto,	capace	di	attestare	lo	svolgimento	
delle	attività	nello	specifico	settore	di	affidamento.			

I	suddetti	requisiti	dovranno	essere	dichiarati	dall’operatore	ai	sensi	del	DPR	445/2000	mediante	
il	modello	di	istanza	allegato	“A”.	
	
Il	 GAL	 si	 riserva	 di	 richiedere	 all’operatore	 economico	 ulteriore	 documentazione	 comprovante	
quanto	 dichiarato	 in	 ordine	 al	 possesso	 dei	 requisiti	 prescritti	 dalla	 vigente	 normativa	 e	 dal	
presente	Avviso.		

	
5)	Modalità'	di	presentazione	delle	offerte		
I	 soggetti	 interessati,	 in	 possesso	 dei	 necessari	 requisiti,	 dovranno	 far	 pervenire	 la	 seguente	
documentazione:	 	  

• Domanda	 di	 partecipazione,	 sottoscritta	 dal	 Legale	 Rappresentante	 o	 soggetto	 delegato,	 in	
forma	 di	 autocertificazione	 ai	 sensi	 del	 DPR	 445/2000	 sul	 possesso	 dei	 requisiti	 generali	 e	
specifici,	(allegato	A	al	presente	avviso);	

• Visura	camerale;	

• Copia	documento	di	riconoscimento	del	legale	rappresentante	in	corso	di	validità;			

• Preventivo-Offerta	(Allegato	B),	indicante:	

! descrizione	caratteristiche	del	singolo	bene	(descrizione,	marca);	

! prezzo	di	listino	(prezzo	unitario	al	netto	di	Iva);	

! offerta	economica	complessiva,	al	lordo	di	Iva;	

! tempi	di	consegna;	

! validità	del	preventivo	(non	inferiore	a	180	giorni)	
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Le	 offerte	 potranno	 essere	 inviate	 esclusivamente	 mediante	 posta	 elettronica	 certificata	
all'indirizzo	 gal@pec.galmetropoliest.org	 e	 dovranno	 pervenire	 entro	 le	 ore	 13.00	 del	 giorno	
10.12.2021	 indicando	 nell'oggetto	 la	 seguente	 dicitura	 "Avviso	 Pubblico	 esplorativo	 per	
l’acquisizione	di	preventivo/offerta	per	l’acquisto	di	n.2	computer	portatili,	a	valere	Sottomisura	
19.2.	P.O.	n.1/2020".	Non	si	terrà	conto	e	saranno,	pertanto,	escluse	le	offerte	pervenute	dopo	la	
predetta	scadenza.		
Non	si	terrà	conto	e	saranno,	pertanto,	escluse	le	offerte	pervenute	dopo	la	predetta	scadenza.		

La	 stazione	 appaltante	 provvederà	 a	 comunicare	 tempestivamente	 all'operatore	 economico	
aggiudicatario	l'esperimento	positivo	della	gara.		

6)Criterio	di	aggiudicazione	delle	offerte			
In	 considerazione	 dell'importo,	 il	 GAL	 procederà	 ad	 affidare	 il	 servizio	—	 ai	 sensi	 dell'art.	 36,	
comma	2,	 lettera	a)	del	D.	Lgs.	n.	50/2016	—	all'operatore	che	avrà	presentato	entro	 i	 termini	
stabiliti,	 la	migliore	offerta	economica	secondo	il	criterio	del	minor	prezzo	ex	art.	95,	comma	4,	
D.	Lgs.	n.	50/2016.		
Si	procederà	all'aggiudicazione,	anche	in	presenza	di	una	sola	offerta	valida,	purché	comprensiva	
di	tutte	le	condizioni	richieste.		
La	 stazione	 appaltante,	 si	 riserva	 di	 sospendere,	 revocare	 o	 annullare	 l’intera	 procedura	 in	
qualsiasi	fase	della	stessa,	anche	successiva	all’aggiudicazione,	senza	che	gli	operatori	economici	
abbiano	per	ciò	nulla	a	pretendere.		
In	caso	di	parità	di	offerte	si	procederà	all’aggiudicazione	mediante	sorteggio.		
Nel	caso	in	cui	l’importo	dell’offerta	espressa	in	cifre	sia	differente	da	quella	espressa	in	lettere	si	
terrà	conto	di	quella	più	vantaggiosa	per	l’amministrazione.		
	
7)Modalità	di	svolgimento	della	gara		
Le	offerte	saranno	sottoposte	alla	valutazione	di	una	Commissione	aggiudicatrice,	nominata	dal	
Rup,	 dopo	 la	 scadenza	 del	 termine	 fissato	 per	 la	 presentazione	 delle	 stesse.	La	 commissione	
provvederà	a:		
	
1. apertura	dei	plichi	pervenuti,	previa	verifica	del	rispetto	del	termine	perentorio	di	ricezione	e	
della	integrità	e	regolarità	degli	stessi;			

2. verifica	della	regolare	presenza,	all’interno	di	ciascun	plico,	dei	documenti	richiesti;			

3. ammissione	 e	 all’eventuale	 esclusione	 dei	 concorrenti	 nel	 caso	 che	 manchi	 o	 risulti	
	incompleto	o	irregolare	alcuno	dei	documenti	richiesti.	Si	richiama	quanto	previsto		dall’art.	80	
del	D.Lgs.	n.	50/2016,	ove	ricorrono	le	condizioni.			

Successivamente	si	procederà	all’esame	dell’allegato	B)	 -	Offerta	Economica	ed	all’attribuzione	
del	relativo	punteggio.		

In	 considerazione	 delle	 misure	 e	 delle	 raccomandazioni	 per	 il	 contenimento	 e	 gestione	
dell’emergenza	 epidemiologica	 da	 Covid-19,	 ed	 in	 ottemperanza	 alle	 indicazioni	 elaborate	
dall’Anac	 con	 Delibera	 n.	 312/20,	 la	 Commissione	 aggiudicatrice	 valuterà	 la	 possibilità	 di	
effettuare	 le	 sedute	 di	 selezione	 a	 distanza,	 ad	 esempio	 in	 video-conferenza,	 ,	 assicurando	
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comunque	 la	 verbalizzazione	delle	 operazioni	 svolte.	In	 tali	 casi	 si	 adotteranno	 tutte	 le	misure	
necessarie	a	garantire	la	riservatezza	delle	comunicazioni	e	la	trasparenza	delle	operazioni.		
	
5) Tempi	e	forniture	dei	servizi	
La	società	eventualmente	aggiudicataria	dei	servizi	di	cui	alla	presente	richiesta	dovrà	prevedere	
la	 sottoscrizione	 e	 la	 consegna	 al	 Gal	 della	 polizza	 entro	 10	 giorni	 dalla	 comunicazione	 di	
avvenuta	aggiudicazione.	
	
6) Altre	informazioni			
Il	presente	Avviso	è	finalizzato	ad	una	indagine	di	mercato,	non	costituisce	proposta	contrattuale	
e	non	vincola	in	alcun	modo	il	GAL,	il	quale	sarà	libero	di	dare	seguito	anche	ad	altre	procedure.		

7) Clausole	di	salvaguardia	
Il	Gal	Metropoli	Est	si	riserva,	in	ogni	caso,	a	proprio	insindacabile	giudizio,	la	facoltà	di	annullare	
o	revocare	in	tutto	o	in	parte	il	presente	Avviso	o	di	non	procedere	all’affidamento,	senza	che	ciò	
comporti	pretesa	alcuna	da	parte	degli	operatori	economici	partecipanti	alla	procedura.		
	
Per	quanto	non	espressamente	disposto	dal	presente	avviso,	si	applicano	le	disposizioni	del	D.lgs.	
50/2016.		

8) Soccorso	istruttorio	
	Ai	 sensi	 dell’Art.	 83	 comma	 9	 del	 D.Lgs	 50/2016	 e	 s.m.i.:	 “le	 carenze	 di	 qualsiasi	 elemento	
formale	della	domanda	possono	essere	sanate	attraverso	la	procedura	di	soccorso	istruttorio	di	
cui	 al	 presente	 comma.	 In	 particolare,	 in	 caso	 di	 mancanza,	 incompletezza	 e	 di	 ogni	 altra	
irregolarità	 essenziale	 degli	 elementi	 la	 stazione	 appaltante	 assegna	 al	 concorrete	un	 termine,	
non	 superiore	 a	 dieci	 giorni,	 perché	 siano	 rese,	 integrate	 o	 regolarizzate	 le	 dichiarazioni	
necessarie,	 indicandone	 il	 contenuto	 e	 i	 soggetti	 che	 devono	 rendere.	 Decorso	 il	 termine	 di	
regolarizzazione,	 il	 concorrente	 è	 escluso	 dalla	 gara.	 	Costituiscono	 irregolarità	 essenziali	 non	
sanabili	 le	carenze	della	documentazione	che	non	consentono	 l’individuazione	del	contenuto	o	
del	soggetto	responsabile	della	stessa”.	
	
9) Subappalto		
Considerata	 la	 particolare	 natura	 del	 servizio,	 il	 subappalto	 è	 vietato	 in	 qualsiasi	 sua	 forma	 e	
percentuale,	pena	 l’immediata	risoluzione	del	contratto,	 il	 risarcimento	dei	danni	e	delle	spese	
causati	all’Ente.			
10) Controversie	e	foro	competente	
Nel	caso	di	controversia	è	esclusa	la	competenza	arbitrale.	Per	qualunque	controversia	derivante	
da	contratto	sarà	competente	il	foro	di	Palermo.		
	
11) Informativa	per	la	tutela	della	riservatezza	dei	dati	personali	
Ai	sensi	del	Reg.	UE	2016/679	(codice	della	privacy)	si	informano	i	concorrenti	che	i	dati	personali	
loro	 pertinenti	 sono	 utilizzati	 dall'Ente	 esclusivamente	 per	 lo	 svolgimento	 della	 presente	
procedura	selettiva	e	che	gli	stessi	sono	conservati	in	archivio	cartaceo	ed	informatico.	Tali	dati	
potranno	 essere	 comunicati	 unicamente	 alle	 amministrazioni	 pubbliche	 o	 persone	 giuridiche	
direttamente	interessate	alla	selezione.		
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12) Responsabile	del	Procedimento		
Si	informa	che	il	Responsabile	del	Procedimento	è	il	dott.	Salvatore	Tosi	
	

13) Info	e/o	chiarimenti		
Eventuali	 informazioni	 e/o	 chiarimenti	 sul	 presente	 Avviso	 possono	 essere	 richiesti	 entro	
mediante	pec	indirizzata	al	Responsabile	del	Procedimento.		
	
14) Pubblicità	
	Il	presente	Avviso	è	pubblicato	sul	sito	web	del	Gal	Metropoli	Est	www.galmetropoliest.com.		
	

Si	allega:		

Allegato	A:	Domanda	di	partecipazione	

Allegato	B:	Offerta	economica	

Allegato	C:	Accettazione	Patto	d’integrità	

Allegato	D:	Patto	d’integrità	

	
	
Bagheria,	23	novembre	2021	
	
	

Il	Responsabile	del	Procedimento		
F.to	Salvatore	Tosi		

	


