
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 

Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 

Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 

Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale: l’Europa investe 

nelle zone rurali 

  

Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e 

Forestali 

  

Regione 

Puglia 

         

 
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA 

(art. 36, comma 2, D.Lgs 50/2016) 
 

CUP B82F17004820009        CIG Z4A2E581F3  

DETERMINA A CONTRARRE: n. 1/2020 del 04/05/2020 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTI 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 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; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del FEASR; 

 la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, -

Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 - recante l’Approvazione dell’esito della valutazione e della 

Graduatoria delle Strategie di Sviluppo (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a 

finanziamento 

 la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l. sottoscritta in data 

10/10/2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle 

Entrate al n° 273; 

 Il Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei 

Soci nella seduta del 23/05/2018; 

 Il decreto di concessione del sostegno per la sottomisura 19.4 n. 8517 del 11/06/2018 

 

VISTO 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte 

 il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali 

 

CONSIDERATO  

 la necessità di adeguamento del sito sia al protocollo “https” che garantisce maggiore sicurezza, 

sia ai contenuti della programmazione 2014-2020;  

 che il Consiglio di Amministrazione del GAL nelle sedute del 04/03/2019 e del 02/10/2019 ha 

deliberato di procedere all’acquisizione del servizio di cui all’oggetto, dando mandato al RUP, 

dott.ssa Rita Mazzolani,  di avviare una procedura di richiesta di offerta a 3 fornitori iscritti 

all’Albo dei Fornitori del GAL al fine di ottenere l’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

DETERMINA 

 che l’importo massimo posto a base di gara è di  € 7.200,00  

 che il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa 

 che la modalità di individuazione degli operatori economici è l’affidamento diretto previa 

acquisizione di offerte attraverso l’utilizzo del portale MEPA 

 

 
Il Direttore del G.A.L. Terre del Primitivo 

Dott.ssa Rita Mazzolani  
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