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• Visto	il	Programma	di	Sviluppo	Rurale	della	Regione	Sicilia	-	PSR	Sicilia	2014/2020	ver	1.5	-	
di	cui		ai	Regolamenti	UE	n.	1305/2013,	1303/2013,	807/2014,	808/2014	e	successive	modifiche	e	
integrazioni,	 approvato	 dalla	 Commissione	 Europea	 con	 decisione	 C	 (2015)	 n.	 8403	 finale	 del	
24/11/2015	e	adottato	dalla	Giunta	Regionale	di	Governo	con	delibera	n.	18	del	26/01/2016;			
• 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,	a	valere	sulle	Sottomisure	19.2	e	19.4	del	PSR	SICILIA	2014	–	2020	
nonché	la	graduatoria	finale	dei	Gal	ammissibili	a	finanziamento,	tra	i	quali	il	Gal	Metropoli	Est;			
• Visto	 il	 D.lgs.	 18	 aprile	 2016	n.	 50	 “Attuazione	delle	 direttive	UE	N.	 2014/23,	 2014/24	 e	
2014/25	 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,	d’ora	in	avanti,	per	brevità	“codice”;		
• Considerato	che	il	valore	orientativo	dell’appalto	da	affidare	non	potrà	essere	superiore	a	
€20.000,00	(ventimila/00)	oltre	l’I.v.a.	di	legge,	inferiore	alla	soglia	comunitaria	di	cui	agli	artt.	35	e	
36,	commi	1	e	2	del	D.lgs	n.	50/2016;	
• Visto in	particolare	l’art.	36,	c.2,	del	D.lgs.	n.	50/2016	che	fa	salva	la	possibilità	di	ricorrere	
alle	procedure	ordinarie	per	 l’affidamento	e	 l’esecuzione	di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	di	 importo	
inferiore	alle	soglie	di	cui	all’art.	35; 	
• Vista	la	vigente	normativa	in	materia	di	affidamento	di	servizi	sottosoglia	(Art	1	c	2	lett.	A	
della	legge	120/2020);	
• Visto	il	decreto	legge	31	maggio	2021,	n.	77;	
• Visto	 il	 regolamento	 interno	 del	 Gal	 Metropoli	 Est	 in	 materia	 di	 acquisizione	 di	 beni	 e	
servizi		sotto	soglia;	
• Viste	 le	 “Linee	 guida	 per	 l’attuazione	 della	Misura	 19	 –	 Sottomisura	 19.4	 del	 PSR	 Sicilia	
2014/2020”,	approvate	con	D.D.G.	n.	1757	del	24.07.2018;	
• Considerato	che	il	C.d.A.	del	Gal	Metropoli	Est,	nella	seduta	del	14.06.2021,	ha	deliberato	
di	procedere	alla	pubblicazione	di	un	Avviso	pubblico	per	l’acquisizione	di	preventivi	per	l’acquisto	
di	materiale	di	consumo	e	cancelleria	da	destinare	alla	sede	operativa	del	Gal	Metropoli	Est;	
• 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	premesso	e	considerato,	il	Gal	Metropoli	Est		

A	VVISA			

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.			
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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	 prodotti	 di	materiale	 di	 consumo	 e	
cancelleria	da	ufficio,	di	seguito	puntualmente	elencata:		

DESCRIZIONE	 QUANTITA'	
Toner	Samsung	Xpress	2022	(compatibile)	 6	Pz	

Toner	Brother	MFC-L271ODW	(compatibile)	 6	Pz	

Buste	trasparenti	a	foratura	universale	spessore	alto	 50	Confez.	

Toner	Canon	Immage	runner	25301	(compatibile)	 1	Pz.		

Cartucce	XL	nero	Epson	WF-7610	(compatibile)	 6	Pz.		

Fastner	in	plastica	 100	Pz.	

Fermagli	zincati	da	32	mm	 5	Conf.	da	100	

Scatola	con	bottone	dorso	10	 10	Pz.	

Pennarelli	indelebili	punta	tonda	media	 5	Pz.	

Cartelle	con	finestra	 2	Confez.	da	50	

Matite	 1	Confez.	

Datario	 1	Pz.		

 
3) Importo	della	fornitura  
Si	applicheranno	gli	importi	dichiarati	dall’offerente	nel	preventivo.	Tali	importi	dovranno	ritenersi	
comprensivi	di	 tutte	 le	attività	complementari	 alla	 resa	della	 fornitura.	 L’importo	massimo	della	
fornitura	è	stimato	 in	€540,98	oltre	 Iva,	per	un	 importo	 totale	 di	 €660,00,	 al	 lordo	di	 IVA.	Non	
sono	ammessi	preventivi	di	importo	pari	o	superiore	all’importo	massimo	stimato.		
	
4) Fonte	di	finanziamento 
PAL	 della	 Strategia	 di	 Sviluppo	 Locale	 di	 Tipo	 Partecipativo	 del	 Gal	 Metropoli	 Est,	 Misura	 19	
Sottomisura	 19.4	 del	 PSR	 Sicilia	 2014/2020,	 approvato	 con	 D.D.G.	 2834	 DEL	 03.10.2017	 del	
Dirigente	Generale	dell’Assessorato	Agricoltura.			
	
5) Condizioni	di	fornitura 	
La	 fornitura	dovrà	essere	 resa	nella	sua	 interezza	entro	20	giorni	dalla	data	di	comunicazione	di	
aggiudicazione	a	mezzo	PEC.	In	caso	di	mancato	rispetto	dei	suddetti	termini	il	Gal	può	procedere	
all’annullamento	della	fornitura.		
Qualsiasi	onere	relativo	all’imballaggio,	al	trasporto	e	alla	consegna	della	fornitura	rimane	a	totale	
carico	 della	 ditta	 fornitrice.	 Il	 Gal,	 all’atto	 della	 comunicazione	 di	 aggiudicazione,	 si	 riserva	 di	
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modificare	 in	 più	 o	 in	 meno	 le	 quantità	 degli	 articoli	 indicati	 dall’offerente	 in	 allegato	 C)	
Preventivo,	 fermo	 restando	 il	 rispetto	 del	 costo	 indicato	 del	 singolo	 articolo	 ed	 il	 costo	
complessivo	della	fornitura.		
	
La	 fornitura	 dovrà	 essere	 consegnata	 presso	 gli	 uffici	 della	 sede	 operativa,	 ubicata	 in	 Bagheria	
(PA),	Strada	Vicinale	Montagnola	–	Serradifalco	s.n.c.	
	
Condizioni	di	pagamento  
La	 fornitura	 sarà	 liquidata	 e	 pagata	 successivamente	 all’emissione	 della	 relativa	 fattura,	 entro	
giorni	 60,	 previo	 accertamento	 che	 la	 relativa	 prestazione	 sia	 stata	 effettuata	 correttamente	 e	
secondo	le	diposizioni	del	presente	avviso,	previo	accertamento	di	regolarità	contributiva	(DURC).	
La	fattura	dovrà	indicare	dettagliatamente	gli	articoli	forniti,	il	CIG	e	il	CUP.		
	
Validità	dell’offerta	
L’offerta	dovrà	essere	valida	per	giorni	120.		
	
6) Criteri	di	affidamento	
I	servizi	saranno	affidati	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2	lett.	a)	del	D.lgs.	50/2016	al	concorrente	che	
avrà	prodotto	un	preventivo	 riportante	 i	 costi	 più	 vantaggiosi	 per	 il	Gal,	 ai	 sensi	 dell’art.	 95	 c.4	
lettera	 c)	 del	 D.lgs.	 50/2016.	 I	 preventivi	 saranno	 comparati	 e	 valutati	 dal	 Responsabile	 del	
Procedimento,	che	provvederà	a	redigere	specifico	verbale.	Dell’eventuale	affidamento	verrà	data	
comunicazione	 a	mezzo	PEC	esclusivamente	 al	 soggetto	 che	 avrà	offerto	 i	 costi	 più	 vantaggiosi.	
L’affidamento	 verrà	 reso	 noto	mediante	 pubblicazione	 di	 avviso	 post-informazione	 sul	 sito	web	
dell’ente.		
Il	Gal	si	riserva	la	facoltà	di	sospendere,	prorogare,	annullare	la	presente	procedura	senza	che	gli	
offerenti	abbiano	a	pretendere	alcunché.	 Il	Gal	 si	 riserva	di	non	procedere	ad	aggiudicazione	se	
nessuna	offerta	risultasse	conveniente	o	idonea	in	relazione	all’oggetto	del	contratto.	

In	caso	di	parità	di	offerte	si	procederà	all’aggiudicazione	nei	termini	di	legge.		

7) Soggetti	ammessi	
Sono	 legittimati	a	partecipare	 tutti	 gli	operatori	economici,	 come	 individuati	 ai	 sensi	dell’art.	45	
del	d.	lgs.	50/2016,	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:		

! requisiti	di	carattere	generale	di	cui	all’art.	80	del	d.	lgs.	50/2016;	
! requisiti	di	idoneità	professionale,	ovvero	iscrizione	camerale	registro	Imprese	(da	allegare	

visura	camerale);		
! non	 aver	 riportato	 condanna	 con	 sentenze	 definitive	 relative	 a	 reati	 che	 precludano	 la	

partecipazione	alle	gare	di	appalto;		
! osservanza	 delle	 norme	 vigenti	 in	 materia	 di	 sicurezza	 sul	 lavoro	 e	 di	 retribuzione	 dei	

lavoratori	dipendenti;		
! accettazione	del	patto	di	integrità	con	il	GAL	Metropoli	Est	(Allegato	3);		
! impegno	 a	 fornire	 la	 prestazione	 nel	 rispetto	 delle	 Leggi	 e	 Regolamenti	 vigenti	 o	 che	

saranno	emanati	nel	corso	di	esecuzione	del	servizio.		
I	suddetti	requisiti	dovranno	essere	dichiarati	dall’operatore	ai	sensi	del	DPR	445/2000	mediante	il	
modello	di	istanza	allegato	“A”.			
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8) 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	1	al	presente	avviso);	
• Visura	camerale	in	corso	di	validità;	
• Copia	documento	di	riconoscimento	del	legale	rappresentante	in	corso	di	validità;			
• Preventivo,	redatto	secondo	“Allegato	2	–	Schema	di	offerta”.		Nel	preventivo	occorrerà	indicare	
il	 prezzo	 di	 ogni	 singolo	 articolo,	 nonché	 il	 costo	 offerto	 per	 la	 fornitura	 nel	 suo	 complesso	 (al	
netto	e	al	lordo	di	IVA):	
• Dichiarazione	accettazione	Patto	integrità	(Allegato	3).	
	

Le	 offerte	 potranno	 essere	 inviate	 esclusivamente	 mediante	 posta	 elettronica	 certificata	 (PEC)	
all'indirizzo	 gal@pec.galmetropoliest.org	 e	 dovranno	 pervenire	 entro	 le	 ore	 13.00	 del	 giorno	
25.02.2022	 indicando	 nell'oggetto	 la	 seguente	 dicitura	 "Avviso	 Pubblico	 esplorativo	 per	
affidamento	diretto	fornitura	materiale	di	consumo	e	cancelleria	da	destinare	alla	sede	operativa	
del	Gal	Metropoli	Est".	Non	si	terrà	conto	e	saranno,	pertanto,	escluse	le	offerte	pervenute	dopo	
la	predetta	scadenza.		

Non	sarà	ricevibile	l’offerta	ricevuta	oltre	il	termine	sopradetto.		

Il	 Gal	 Metropoli	 Est	 provvederà	 a	 comunicare	 tempestivamente	 all'operatore	 economico	
aggiudicatario	l'esperimento	positivo	della	gara.		

9) 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.		

10) 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.		

11) 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	
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della	stessa”.	
	

12) 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.			
	

13) 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.		
	

14) 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.		
	

15) Responsabile	del	Procedimento		
Si	informa	che	il	Responsabile	del	Procedimento	è	la	dott.ssa	Larissa	Fricano.	
	

16) Pubblicità	
	Il	presente	Avviso	è	pubblicato	sul	sito	web	del	Gal	Metropoli	Est	www.galmetropoliest.com.		

Si	allega:		

" Allegato	1	-	Istanza	di	partecipazione;	

" Allegato	2	–	Offerta	economica;	

" Allegato	3	–	Accettazione	Patto	integrità;	

" Allegato	4	–	Patto	d’integrità.	

	

Bagheria,	11.02.2022	

Il	Responsabile	del	Procedimento		
F.to	Larissa	Fricano		

 


