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Prot. n. 571 del 24/11/2020

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di aggiornamento, implementazione e adeguamento del sito internet
istituzionale del GAL Terre del Primitivo – CIG: Z4A2E581F3 – CUP: B82F17004820009:
Aggiudicazione provvisoria e approvazione schema di contratto

Il Direttore del GAL e Responsabile Unico del Procedimento,
PREMESSO


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;



che la relativa spesa è stata prevista nel Piano finanziario della Sottomisura 19.4 alla voce “D2:
Realizzazione/aggiornamento sito internet del GAL”;

TENUTO CONTO che a seguito della determinazione del Consiglio di Amministrazione del GAL, lo
scrivente RUP ha provveduto ad avviare sulla piattaforma Me.P.A. una procedura negoziata ristretta
invitando a presentare offerta n. 3 operatori economici iscritti alla predetta piattaforma;
PRESO ATTO
 che, la predetta richiesta di offerta è stata avviata sul Me.P.A. in data 19/05/2020 per
quindici giorni consecutivi, i cui termini temporali sono spirati il 03/06/2020 ore 23.59, dove
gli operatori invitati hanno potuto candidarsi a concorrere all’aggiornamento del sito
istituzionale del GAL Terre del Primitivo, presentando atti e documenti secondo quanto
indicato nello specifico Invito a presentare offerta;


che al punto 4 dell’Invito a presentare offerta è stabilito che “La presente gara sarà
aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”
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RILEVATO che sulla piattaforma Me.P.A. hanno risposto tutti gli operatori invitati, e precisamente:
 CLIO Srl
 CONSOLIDATI di Michele Antonio Chimienti sas
 STUDIO AMICA Srl
CONSIDERATO
 che in base a quanto definito al punto 4 dell’Invito a presentare offerta il RUP con determina
n. 394 del 17/09/2020 la nominato la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte
pervenute dai tre operatori invitati;


che la Commissione giudicatrice, gestendo la gara attraverso la piattaforma Me.P.A., in data
14/10/2020 ha aggiudicato provvisoriamente a CONSOLIDATI di Michele Antonio Chimienti
sas rimettendo gli atti di valutazione al RUP per gli atti conseguenti;



che successivamente il RUP ha richiesto all’operatore aggiudicatario in via provvisoria
documentazione integrativa per la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che
l’operatore ha risposto nei termini richiesti

VISTI
- la DAG PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017;
-

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

-

Il Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l.;

-

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

-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

-

il Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
DETERMINA

1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice appositamente
nominata per la valutazione delle offerte pervenute sulla piattaforma Me.P.A. a seguito di Invito
a presentare offerta;
3) DI APPROVARE, altresì, lo schema di contratto allegato alla presente;
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4) DI AGGIUDICARE, a seguito di valutazione positiva dell’offerta già aggiudicata provvisoriamente
dalla Commissione giudicatrice a:
CONSOLIDATI di Michele Antonio Chimienti sas il servizio di aggiornamento, implementazione
e adeguamento del sito internet istituzionale del GAL Terre del Primitivo.
5) DI STABILIRE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 nella “Sezione Amministrazione Trasparente” del sito informatico di questo GAL:
www.galterredelprimitivo.it

Il Direttore del G.A.L. Terre del Primitivo
Responsabile del procedimento
(dott.ssa Rita MAZZOLANI)

All.to: Schema di contratto
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